
 

Protocollo RC n. 23459/19 
 

 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 30 AGOSTO 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di venerdì trenta del mese di agosto, alle ore 
12,00, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4  CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
5 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
6 DE SANTIS ANTONIO……………………    Assessore 
7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 

   

8 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 
9 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 

10 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 
11 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
12 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
       

   

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Cafarotti, Frongia, 
Marzano, Meleo e Montuori.  

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 173 
 

Approvazione del Progetto definitivo “Interventi di risanamento 
acquedotti ARSIAL nei comuni di Roma e Fiumicino – I Stralcio 
funzionale II Lotto – Acquedotti Malborghetto, Monte Oliviero e 
Piansaccoccia” - Municipi XIV e XV di Roma Capitale. 
 

Premesso: 

che il Sindaco di Roma Capitale, in qualità di Autorità Sanitaria territorialmente 
competente alla salvaguardia e alla tutela della salute pubblica, con Ordinanza n. 36 del 21 
febbraio 2014 ha vietato agli utenti degli acquedotti ARSIAL (ivi incluse tutte le attività 
produttive), presenti a vario titolo nelle strade dei Municipi Roma XIV (ex XIX) e Roma 
XV (ex XX), il cui elenco è allegato alla predetta Ordinanza, di utilizzare per il consumo 
umano, fino al 31 dicembre 2014, l’acqua proveniente dagli acquedotti “Malborghetto”, 
“Camuccini” (solo per Via di Valle Muricana dal civico n. 840 in su e Via Mapello), 
“Piansaccoccia”, “Monte Oliviero” (solo per via Prato della Corte) “Santa Maria di 
Galeria” (Casal di Galeria) “Brandosa” e “Casaccia-S.Brigida” (Casaccia), che 
presentano caratteristiche non adatte a tale consumo; 

che l’Ordinanza suddetta ha, peraltro, previsto l’obbligo di porre in essere interventi di 
risanamento dei sopra citati acquedotti; 
che, con Ordinanza n. 158 dell’11 agosto 2014 - visti i giudizi d’idoneità rilasciati dall’ASL 
Roma C dell’acqua destinata al consumo umano proveniente dagli acquedotti “Monte 
Oliviero”, “Piansaccoccia” e “Santa Maria di Galeria” (Casal di Galeria) - a seguito 
degli interventi di risanamento a cura di ACEA ATO 2 – si è disposta la cessazione, dalla 
stessa data, del divieto di utilizzo dell’acqua a uso umano solo ed esclusivamente per gli 
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acquedotti “Monte Oliviero”, “Piansaccoccia”, e “S. Maria di Galeria” (Casal di Galeria) 
in relazione alle utenze dagli stessi serviti;

che, con Ordinanza n. 262 del 19 dicembre 2014 - visti i giudizi d’idoneità rilasciati 
dall’ASL Roma C dell’acqua destinata al consumo umano proveniente dell’acquedotto 
“Camuccini” - a seguito degli interventi di risanamento a cura di ACEA ATO 2 – è stata 
disposta la cessazione, dalla stessa data, del divieto di utilizzo dell’acqua ad uso umano, 
solo ed esclusivamente per l’acquedotto “Camuccini”, in relazione alle utenze dallo stesso 
servite;

che, peraltro, con la stessa Ordinanza n. 262 del 19 dicembre 2014, sono state prorogate le 
prescrizioni, gli obblighi e/o i divieti imposti dalla precedente Ordinanza n. 36/2014:

- fino al 31 marzo 2015 per le utenze ARSIAL allacciate agli acquedotti “Casaccia-S. 
Brigida” (Casaccia) e “Brandosa”, che presentano acqua con caratteristiche non adatte 
al consumo umano;

- fino al 31 dicembre 2015 per le utenze ARSIAL allacciate all’acquedotto “Malborghetto” 
che presenta anch’esso acqua con caratteristiche non adatte al consumo umano;

che, con Ordinanza n. 64 del 26 marzo 2015, sono state, tra l’altro, prorogate le prescrizioni, 
gli obblighi e/o i divieti imposti dall’Ordinanza n. 36/2014 e successiva Ordinanza n. 
262/2014, sino al 31 agosto 2015 per le utenze ARSIAL allacciate agli acquedotti 
“Casaccia-S. Brigida” (Casaccia) e “Brandosa”, attese le problematiche, evidenziate 
dall’ASL Roma C con note prot. nn. 25924 e 27090 rispettivamente del 10 e 13 marzo 
2015, circa la necessità di procedere da parte di ARSIAL ed ACEA ATO 2 
all’efficientamento strutturale ed igienico–sanitario dei serbatoi afferenti agli acquedotti 
“Casaccia – S. Brigida” (Casaccia) e “Brandosa”;

che, con Ordinanza n. 158 del 07 agosto 2015 - visti i giudizi d’idoneità, rilasciati dall’ASL 
Roma C, dell’acqua destinata al consumo umano proveniente dell’acquedotto “Brandosa”
- a seguito degli interventi di risanamento a cura di ACEA ATO 2 - è stata disposta la 
cessazione, dalla stessa data, del divieto di utilizzo dell’acqua ad uso umano, solo ed 
esclusivamente per l’acquedotto “Brandosa”, in relazione alle utenze dallo stesso servite;

che, tra l’altro, con la stessa Ordinanza n. 158 del 07 agosto 2015, sono state prorogate le 
prescrizioni, gli obblighi e/o i divieti imposti dalla precedente Ordinanza n. 36/2014 e 
successive Ordinanze nn. 262 del 19 dicembre 2014 e 64 del 26 marzo 2015, sino al 31 
dicembre 2015, per le utenze ARSIAL allacciate all’acquedotto “Casaccia-S. Brigida” 
(Casaccia), visto l’esito negativo di uno dei tre campionamenti eseguiti presso l’acquedotto 
stesso, per valori di arsenico superiori a quelli consentiti dalla legge e la conseguente 
necessità di esperire un’attività di individuazione ed eliminazione di possibili 
interconnessioni tra impianti privati e l’acquedotto ARSIAL;

che, con Ordinanza n. 46 del 29 dicembre 2015 – visti i giudizi d’idoneità rilasciati 
dall’ASL Roma C – è stata disposta la cessazione, dalla stessa data, del divieto di utilizzo 
dell’acqua ad uso umano, solo ed esclusivamente per il ramo idrico di “Casaccia”
dell’acquedotto “Casaccia-S. Brigida” (comunemente detto “Casaccia”) in relazione alle 
utenze dallo stesso servite;

che, peraltro, con la stessa Ordinanza n. 46 del 29 dicembre 2015, è stata disposta:

la proroga, fino al 30 giugno 2016, delle prescrizioni, degli obblighi e/o dei divieti 
imposti dall’Ordinanza n. 36/2014 e successive Ordinanze nn. 262/2014, 64/2015 e 
158/2015 per le utenze ARSIAL, allacciate al ramo idrico di “S. Brigida”
dell’acquedotto “Casaccia-S. Brigida” (comunemente detto “Casaccia”) che 
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presenta acqua con caratteristiche non adatte al consumo umano, visto l’esito ancora 
negativo dei campionamenti eseguiti dalla ASL Roma C;

la proroga, fino al 31 dicembre 2016, delle prescrizioni, degli obblighi e/o dei divieti 
imposti dall’Ordinanza n. 36/2014 e successiva Ordinanza n. 262/2014 per le utenze 
ARSIAL allacciate all’acquedotto “Malborghetto” che presenta anch’esso acqua 
con caratteristiche non adatte al consumo umano;

che con Ordinanza n. 5 del 28 giugno 2016 è stata:

disposta la proroga, fino al 31 dicembre 2016, delle prescrizioni, degli obblighi e/o 
dei divieti imposti dall’Ordinanza Sindacale n. 36 del 21 febbraio 2014 e successive 
Ordinanze nn. 262 del 19 dicembre 2014, 64 del 26 marzo 2015, 158 del 07 agosto 
2015 e dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 46 del 29 dicembre 2015, 
per le utenze ARSIAL allacciate al ramo idrico “S. Brigida” dell’acquedotto 
“Casaccia-S. Brigida”, comunemente detto “Casaccia” (ivi incluse quelle relative 
all’attività produttive) visto l’esito ancora negativo dei campionamenti eseguiti 
dalla ASL Roma 2 (ex ASL RM C);

confermata la proroga, fino al 31 dicembre 2016, disposta con Ordinanza del 
Commissario Straordinario n. 46/2015, delle prescrizioni, degli obblighi e/o dei 
divieti imposti dall’Ordinanza n. 36/2014 per le utenze ARSIAL allacciate 
all’acquedotto “Malborghetto”;

che con Ordinanza n. 151 del 27 dicembre 2016 è stata:

disposta la proroga, fino al 31 dicembre 2017, delle prescrizioni, degli obblighi e/o 
dei divieti imposti dalle Ordinanze Sindacali nn. 36 del 21 febbraio 2014 e 
successive Ordinanze nn. 262 del 19 dicembre 2014, 64 del 26 marzo 2015, 158 del 
07 agosto 2015, dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 46 del 29 
dicembre 2015 e dell’ Ordinanza Sindacale n. 5 del 28 giugno 2016, per le utenze 
ARSIAL (ivi incluse quelle relative all’attività produttive) dell’acquedotto 
“Casaccia-S. Brigida”, comunemente detto “Casaccia”, relative al ramo idrico 
denominato “S. Brigida”, per permettere il completamento dell’iter di 
autorizzazione e realizzazione dell’intervento di risanamento, inclusi i tempi 
necessari all’emissione del giudizio di idoneità delle acque da parte della ASL 
Roma 2;

disposta la proroga, sino al 31 dicembre 2017, delle prescrizioni, degli obblighi e/o 
dei divieti imposti dalle Ordinanze Sindacali nn. 36 del 21 febbraio 2014, 262 del 
19 dicembre 2014, 64 del 26 marzo 2015 158 del 07 agosto 2015, dell’Ordinanza 
del Commissario Straordinario n. 46 del 29 dicembre 2015 e dell’Ordinanza 
Sindacale n. 5 del 28 giugno 2016, per le utenze ARSIAL (ivi incluse quelle relative 
all’attività produttive) dell’acquedotto “Malborghetto”, per consentire sia il 
superamento della serie di problematiche legate all’attuazione delle procedure 
espropriative ex art. 16 D.P.R. 327/2001 e alle nuove tempistiche di affidamento ed 
esecuzione dei lavori per l’entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016, sia l’esperimento 
delle attività Tecnico/Amministrative necessarie al risanamento dello stesso;

che con Ordinanza n. 195 del 28 dicembre 2017 è stata:

disposta la proroga, fino al 31 dicembre 2018, delle prescrizioni, degli obblighi e/o 
dei divieti imposti dalle Ordinanze Sindacali nn. 36 del 21 febbraio 2014 e 
successive Ordinanze nn. 262 del 19 dicembre 2014, 64 del 26 marzo 2015, 158 del 
07 agosto 2015, dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 46 del 29 
dicembre 2015, dell’Ordinanza Sindacale n. 5 del 28 giugno 2016 e dell’Ordinanza 
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Sindacale n.151 del 27 dicembre 2016, per le utenze ARSIAL (ivi incluse quelle 
relative all’attività produttive) dell’acquedotto “Casaccia-S. Brigida”,
comunemente detto “Casaccia”, relative al ramo idrico denominato “S. Brigida”,
per permettere il completamento dell’iter di autorizzazione e realizzazione 
dell’intervento di risanamento, inclusi i tempi necessari all’emissione del giudizio 
di idoneità delle acque da parte della ASL Roma 2;

disposta la proroga, sino al 31 dicembre 2018, delle prescrizioni, degli obblighi e/o 
dei divieti imposti dalle Ordinanze Sindacali nn. 36 del 21 febbraio 2014, 262 del 
19 dicembre 2014, 64 del 26 marzo 2015, 158 del 07 agosto 2015, dell’Ordinanza 
del Commissario Straordinario n. 46 del 29 dicembre 2015 e dell’Ordinanza 
Sindacale n. 5 del 28 giugno 2016, per le utenze ARSIAL (ivi incluse quelle relative 
all’attività produttive) dell’acquedotto “Malborghetto”, per completare le attività 
inerenti la procedura espropriativa ex art. 16 D.P.R. 327/2001, il completamento e 
l’approvazione della progettazione;

che con Ordinanza n. 218 del 27 dicembre 2018 è stata

disposta la proroga sino al 30 giugno 2019, delle prescrizioni, gli obblighi e/o i 
divieti imposti dalle Ordinanze Sindacali nn. 36 del 21 febbraio 2014, 262 del 19 
dicembre 2014, 64 del 26 marzo 2015, 158 del 07 agosto 2015, dell’Ordinanza del 
Commissario Straordinario n. 46 del 29 dicembre 2015, dell’Ordinanza Sindacale 
n. 5 del 28 giugno 2016, dell’Ordinanza Sindacale n.151 del 27 dicembre 2016 e 
dell’Ordinanza Sindacale n.195 del 28 dicembre 2018, per le utenze ARSIAL (ivi 
incluse quelle relative all’attività produttive) dell’acquedotto “Casaccia-S. 
Brigida”, comunemente detto “Casaccia”, relative al ramo idrico denominato “S.
Brigida”, di cui all’elenco allegato alla presente Ordinanza, Allegato “sub A”, parte 
integrante della presente Ordinanza;

disposta la proroga sino al 31 dicembre 2019, delle prescrizioni, gli obblighi e/o i 
divieti imposti dalle Ordinanze Sindacali nn. 36 del 21 febbraio 2014, 262 del 19 
dicembre 2014, 64 del 26 marzo 2015, 158 del 07 agosto 2015, dell’Ordinanza del 
Commissario Straordinario n. 46 del 29 dicembre 2015, dell’Ordinanza Sindacale 
n. 5 del 28 giugno 2016, dell’Ordinanza Sindacale n.151 del 27 dicembre 2016 e 
dell’Ordinanza Sindacale n.195 del 28 dicembre 2018, per le utenze ARSIAL (ivi 
incluse quelle relative all’attività produttive) dell’acquedotto “Malborghetto”, di 
cui all’elenco allegato alla presente Ordinanza, Allegato “sub B”) parte integrante 
della presente Ordinanza;

che con Ordinanza n.68 del 24 aprile 2019, visto il giudizio d’idoneità, rilasciato dall’ASL 
Roma 2, dell’acqua destinata al consumo umano proveniente del ramo idrico “Santa
Brigida” dell’Acquedotto “Casaccia-S. Brigida” - a seguito degli interventi di risanamento 
a cura di ACEA ATO 2 - è stata disposta la cessazione, dalla stessa data, del divieto di 
utilizzo dell’acqua ad uso umano, solo ed esclusivamente per il ramo idrico “Santa 
Brigida” dell’acquedotto “Casaccia-Santa Brigida”, in relazione alle utenze dallo stesso 
servite e confermate, invece, le prescrizioni, obblighi e/o divieti imposti dell’O.S. n.218 del 
27.12.2018 per le utenze ARSIAL dell’acquedotto “Malborghetto”;
considerato che

nell’ambito del Piano Generale di risanamento degli acquedotti ARSIAL, redatto da ACEA 
ATO 2, sono stati previsti interventi di sostituzione delle alimentazioni idriche nonché 
interventi di sostituzione delle reti e tra questi quello concernente gli acquedotti di 
Malborghetto, Monte Oliviero e Piansaccoccia;
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il citato programma di interventi, finanziato con contributo regionale, è finalizzato al 
passaggio delle reti ARSIAL all’Ente Roma Capitale e da quest’ultimo ad ACEA ATO2 in 
qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato;

la Società ACEA ATO2, con nota acquisita al prot. QN27675 del 17.06.2014, ha formulato 
richiesta al Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di convocare la 
Conferenza di Servizi per l’acquisizione dei pareri e nulla osta necessari all’approvazione 
del Progetto definitivo relativo agli “Interventi di risanamento acquedotti ARSIAL nei 
comuni di Roma e Fiumicino – I Stralcio funzionale II Lotto – Acquedotti Malborghetto, 
Monte Oliviero e Piansaccoccia“, ricadenti nei Municipi XIV e XV di Roma Capitale;

la società ACEA ATO2 ha consegnato, con nota acquisita con prot. QN 30481, in data
3.07.2014 al Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana – Direzione 
Urbanizzazioni Primarie, il Progetto Definitivo denominato “Interventi di risanamento 
acquedotti ARSIAL nei comuni di Roma e Fiumicino – I Stralcio funzionale II Lotto –
Acquedotti Malborghetto, Monte Oliviero e Piansaccoccia”;

al fine di acquisire i pareri, le autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi comunque 
denominati il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Direzione 
Urbanizzazioni Primarie – U.O. Nuove Opere Stradali e Fognature ha indetto e convocato, 
con nota prot. QN 31378 del 9.07.2014, la conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 e 
seguenti della L. 241/90 e ss.mm.ii. per il giorno 29 luglio 2014;

la seduta di conferenza di servizi si è regolarmente svolta, in data 29 luglio 2014, presso il 
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana e nell’ambito di tale seduta 
sono stati acquisiti i pareri di seguito elencati:

1 MIBBACC – Direzione Regionale 
per i Beni Culturali e Paesaggistici 
del Lazio

prot. 12367 dell’1.08.2014 
(QN 35891 del 6.08.2014)

parere favorevole con 
prescrizioni

2 MIBBACC – Soprintendenza per i 
Beni Architettonici e Paesaggistici 
per il Comune di Roma

prot. 11408 del 24.07.2014 parere favorevole con 
prescrizioni

3 Regione Lazio – Direzione 
Regionale Territorio Urbanistica 
Mobilità e Rifiuti – Area Urbanistica 
e Copianificazione Comunale 
Roma Capitale – Progetti Speciali

prot. 405272 del 
30.09.2014 (QN 42753 del 
30.09.2014)

parere favorevole con 
prescrizioni

4 Regione Lazio – Direzione 
Regionale Infrastrutture Ambiente 
e Politiche Abitative – Area 
Risorse Idriche e S.I.I.

prot. 527094 dell’1.10.2014 
(QN42905 dell’1.10.2014)

parere favorevole

5 Regione Lazio – Direzione 
Regionale Agricoltura e Sviluppo 
Rurale Caccia e Pesca – Area 
Territorio Rurale Credito e 
Calamità Naturali 

prot. 454526 del 6.08.2014  
(QN37165 del 18.08.2014)

parere sospeso per 
mancata attestazione da 
parte di Roma Capitale 
dell’esistenza di usi civici 
(ex art. 2 L.R. 1/1986 e art. 
6 L.R. 59/1995)

6 Provincia di Roma – Dipartimento 
VI – Servizio 2 Urbanistica ed 
Attuazione del PTPG

prot. 119759 del 
15.08.2014 (QN40076 del 
15.09.2014)

parere favorevole

7 Provincia di Roma – Dipartimento 
IV – Servizio 1 Difesa del Suolo

prot. 125120 del 
23.09.2014 (QN 32322 del 
29.09.2014)

parere non espresso per 
mancata competenza

8 Provincia di Roma – Dipartimento 
IV – Servizio 2 – Tutela delle 
acque suolo e risorse idriche

prot. 139155 del
20.10.2014 (QN46801 del 
20.10.2014)

parere favorevole con 
prescrizioni

9 Consorzio di Bonifica del Tevere 
ed Agro Romano

prot. 5164 del 22.09.2014 
(QN41304 del 23.09.2014)

richiesta trasmissione 
studio idraulico
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10 ARSIAL parere rilasciato in sede di 
CdS

parere favorevole

11 Parco di Veio prot. 2296 del 6.08.2014 
(QN 35790 del 6.08.2014)

parere favorevole con 
prescrizioni

12 ASTRAL prot. 1844 del 4.08.2014 
(QN 37166 del 18.08.2014)

parere favorevole con 
prescrizioni

13 ASL Roma C prot. 52051 del 14.07.2014 
(QN 56348 del 29.07.2014)

parere favorevole a 
condizioni

14 S.T.O. dell’A. ATO2 parere rilasciato in sede di 
CdS

15 Dipartimento P.A.U. – Direzione 
Programmazione e Pianificazione 
del Territorio – U.O. Pianificazione 
Urbanistica Generale - PRG

prot. QI 163568 del 
27.10.2014 

parere favorevole

16 Dipartimento Tutela Ambientale –
Protezione Civile – Direzione 
Promozione Tutela Ambientale e 
Agricoltura

prot. QL 56978 del 
29.08.2014 (QN 38087 del 
29.08.2014)

parere favorevole con 
prescrizioni

17 Municipio XIV – U.O. Tecnica-
Servizio II Unità Strade

prot. CT 89913 del 
24.9.2014 (QN 41740 del 
24.09.2014)

parere favorevole

18 Municipio XV – Assessorato LLPP parere rilasciato in sede di 
CdS

parere favorevole

19 Snam Rete Gas prot. 1186 del 24.11.2014 
(QN 34988 del 31.07.2014)

parere favorevole

20 Telecom Italia parere rilasciato in sede di 
CdS

parere favorevole

21 Acea Distribuzione – Direzione 
Operazioni - Rete MT-BT

parere rilasciato in sede di 
CdS

parere favorevole

22 Acea Distribuzione – Direzione 
Operazioni - Rete AT

prot. 29880 del 28.08.2014 
(QN 37949 del 27.08.2014)

parere favorevole

con determina dirigenziale n. 1369 del 7.11.2014 del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture 
e Manutenzione Urbana, prot. QN 50699 del 7.11.2014, la conferenza di servizi è stata 
dichiarata positivamente chiusa, sulla base del verbale di seduta e dei pareri acquisiti;

relativamente all’acquedotto “Malborghetto” nelle riunioni tenutesi presso il Dipartimento 
S.I.M.U. del 2016 con tutti gli uffici coinvolti (verbali prot. QN/87971/27.07.2016, prot. 
QN/107909/21.09.2016, QN/125114/11.11.2016 e QN/145364/12.12.2016) sono stati 
evidenziati una serie di problemi legati all’attuazione delle procedure espropriative ex art. 
16 D.P.R. 327/2001 e alle nuove tempistiche di affidamento ed esecuzione dei lavori per 
l’entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016;

nelle riunioni presso il Dipartimento S.I.M.U. con i medesimi Uffici, del 3/04/2017 (verbale 
prot. QN/67075/7.04.2017) e del 20/10/2017 (verbale prot. QN/158616/28.10.2017) sono 
state rilevate una serie di criticità per l’avvio della procedura di esproprio, legate alla 
difficoltà oggettiva ad effettuare le apposite notifiche, previste dalla legge, ai proprietari 
privati interessati dalle modifiche progettuali, avvenute nel corso del tempo, data 
l’irreperibilità di alcuni soggetti privati;

con nota prot. QI 85950 del 18.05.2018, acquisita dal Dipartimento S.I.M.U. in pari data al 
prot. QN 90253, la U.O Espropri del Dipartimento P.A.U. ha comunicato il completamento 
degli adempimenti previsti dall’art.16 del T.U. sulle Espropriazioni – DPR 327/2001 con 
n.1 osservazioni pervenute nei termini di legge;

con nota prot. 565148 del 21.12.2018, acquisita dal Dipartimento S.I.M.U. con prot. 
QN254701 del 21.12.2018, ACEA ATO2 ha trasmesso nuovamente il Progetto Definitivo, 
al quale non sono state apportate modifiche rispetto al progetto per il quale è stata indetta 
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la Conferenza di Servizi in data 29 luglio 2014 e per il quale sono stati acquisiti tutti i pareri 
sopracitati;

con nota prot. QN 18597 del 6.02.2019 il Dipartimento S.I.M.U. ha richiesto alla Direzione 
Pianificazione Generale del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica di 
procedere alla verifica di eventuali usi civici sulle aree interessate dagli interventi previsti
e all’attestazione comunale, ex art. 6 L.R. 59/1995, richiesta dalla Regione Lazio, 
nell’ambito della Conferenza di Servizi, con nota prot. 454526GR/04/19 del 6.08.2014, 
acquisita dallo scrivente Dipartimento con prot. QN37165 del 18.08.2014;

con nota prot. QI 38040 del 4.03.2019 la Direzione Pianificazione Generale del 
Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica ha trasmesso la Determinazione 
Dirigenziale rep. QI239, prot. QI 36797 del 28.02.2019 con la quale viene attestato che le 
aree interessate dalla realizzazione degli “Interventi di risanamento acquedotti ARSIAL nei 
comuni di Roma e Fiumicino – I Stralcio funzionale II Lotto – Acquedotti Malborghetto, 
Monte Oliviero e Piansaccoccia“, individuate catastalmente nel Piano Particellare 
d’Esproprio del progetto Definitivo (elaborati A145DT0061 e A145 D T 007 1), non 
risultano inserite nell’elenco delle aree gravate da usi civici nel territorio di Roma Capitale;

il progetto definitivo in esame risulta costituito dagli elaborati tecnici riportati nell’Allegato 
“A” che forma parte integrante del presente provvedimento; 

la durata dei lavori è stata stimata in 365 giorni naturali e consecutivi;

la stima dei costi è stata formulata sulla base della Tariffa dei Prezzi 2012 Regione Lazio” 
per opere edili, stradali, impiantistiche ed idrauliche, approvata dalla Giunta Regionale con 
Deliberazione del 6 agosto 2012, n. 412 e Tariffa Prezzi “Lavori di manutenzione di primo 
intervento della rete idrica di distribuzione e degli impianti connessi, di derivazioni per 
utenze e lavori idrici c/terzi per il bacino Sud”  ACEA ATO2 S.p.A, edizione gennaio 2010, 
nel quale sono compensati anche gli oneri della sicurezza;

l’importo complessivo dell’opera è di € 1.711.837,20 (IVA inclusa), la cui spesa è a totale 
carico del S.I.I. e il cui quadro economico risulta così articolato: 
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tutti gli elaborati tecnico – amministrativi, grafici e relative relazioni, pervenuti con nota di 
Acea Ato 2 Spa al Dipartimento S.I.M.U. con prot. 565148 del 21.12.2018 (QN 254701 del 
21.12.2018) che compongono il progetto definitivo sono stati esaminati, con esito positivo, 
dalla U.O. Dissesto Idrogeologico ed Opere idrauliche – Servizio I Opere Idrauliche e che, 
pertanto, occorre procedere all’approvazione del progetto definitivo di cui trattasi, redatto 
ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché alla dichiarazione di pubblica 
utilità dell’opera ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 327/2001;
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INTERVENTI DI RISANAMENTO DE6ll ACQl/Et>OTTI AASIAL NEI COMUNI DI ROMA E FIUMICTNO 
(I STRALcrO FllNZIONAI.E - II LOTTO) 

ACQUEDOTTI MAL80R6f-lETTO, MONTE OLIVIERO E PI ANSACCOCCTA 

PROGETTO OEFINITlVO 

Ql/AbRO ECONOMICO 

IMPORTI A SASE () ' APPALTO· 

I MPOR- O LAVORI € 889.200,00 

ONERI PER LA SICUREZZA NON S066ETTI A RI BASSO C>' ASTA € 154.500,00 

TOTALE A) e 1 .043.700,00 
SOMME A DISPOSIZIONE oeu.•AMMINISTRAZIONE· 

RD.IEV!, ACCERTAMENTI E I Nt>A6I NI 

R.ilic;i pklnoolt irn.etrici con metodi cclcrimct r ici € 5.850.00 
lndo;Jini gcognost iche, DL . indagini gcognost ichc € 12.390.00 

t ot ale b l ) € 18.240,00 

ONERI PER ALLAcao E SPOS TAMENTO PVBBU cr SERVIZI € -
I MPRE\ISTl € 51.000,00 

ONERI PA TRI MONIAU (ESfROPRI , S ERVITV', OCClWAZIONI , 
€ 156.000,00 

CONCESSI ONI. CONVENZIONI) 

SPESE TECNICHE 

Prog~ttoz-ionc (prcl:iminorc, definit ivo, esecut ivo., s t rutttN.le) € 44.440,00 
DS'ezione l avori € 32.020.00 
MiSU"O e contobititò € 8.220.00 
Assiitc.nzo g iomo.licro (ispet tore d i cantiere) € 53.060.00 
Prcflttib ilitò e stud io d i f attibilit à om.bicntok. € 19.450.00 
Atfoitò preliminari olla progcttoz-ionc e olle conf erenze di servizi € 5.000,00 
Rcsf<>nsobilc e coord inatori in mo.terio di sicurezza nei cant ieri € 35.580.00 
Rclcllioni geologiche € 11.550.00 

tot ale b5 ) € 209.320,00 

Rcspmsobilc del procedimento € 19.200,00 

Espletorncnto delle procedure previs t e dallo normativo sulle espropriazioni € 6.000,00 

Collclborozioni spc.cia.list ichc, indagini archeologiche, ccc. € 13.000,00 

Spcie per pubblicit à e commissioni giud icatrici € 15.000,00 

AccU'tomcnt i di laboratorio e verifiche tecniche, co llaudo tecnico 
€ 7.000,00 

amminis t rotivo, collaudo st at ico cd altri eventuali coUoudi 
ContributoAutorità per la VigOO/\Zo sui LLPP. € 600,00 
(L 1!112/200!5. n..266 • bcllb. .wton,a l.t.J'P. bclOl.U.1010) 

TOTALE 8 ) e 495.360,00 

TOTALE GENERAI.E (SENZA IVA) e 1.539.060,00 

IVA 
I VA(l0% di A+b3) € l09.470,00 

I VA (22% di b l tb2+b5+b6tb7+b8tb9+bl0 ) € 63.307,20 
TOTALE IVA e 172.777,20 

TOTALE GENERAI.E (CON IVA) e 1.71 1.837,20 



VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per gli articoli ancora in vigore);

VISTA la L.55/2019 di conversione del DL n. 32/2019 “Sblocca cantieri”;

Atteso che: 
in data 2 luglio 2019 il Dirigente della U.O. Opere Idrauliche e Dissesto Idrogeologico, ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto”.

Il Dirigente F.to Ing. Maurizio Di Tosto

in data 8 luglio 2019 il Direttore del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione 
Urbana, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, comma 1, lettere i) e j) del Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, ha attestato, come da 
dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti
di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi 
rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione 
dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to Ing. Fabio Pacciani

in data 30 luglio 2019 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 
267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione in oggetto”.

Il Ragioniere Generale F.to Dott.ssa Anna Guiducci

che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

1. di approvare il progetto definitivo, redatto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. ai fini dell’art. 12 del Testo Unico sulle Espropriazioni di cui al D.P.R. n. 
327/2001, concernente gli “Interventi di risanamento acquedotti ARSIAL nei 
comuni di Roma e Fiumicino – I Stralcio funzionale II Lotto – Acquedotti 
Malborghetto, Monte Oliviero e Piansaccoccia “, ricadenti nei Municipi XIV e XV 
di Roma Capitale, costituito dagli elaborati tecnici, su supporto informatico e 
conformi agli originali, in allegato A al presente provvedimento quale parte 
sostanziale ed integrante;

2. di prendere atto che, successivamente alla comunicazione degli avvisi di cui all’art. 
16 del D.P.R. n. 327/2001 è pervenuta una sola osservazione da parte dei proprietari 
degli immobili delle aree sulle quali verrà realizzata l’opera;
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3. di dare atto che l’approvazione del progetto definitivo di cui al punto 1 comporta, 
ai sensi dell’art. 12 del Testo Unico sulle Espropriazioni, di cui al D.P.R. n. 
327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;

4. di approvare il quadro economico dei lavori di seguito riportato:

5. di dare atto che la spesa complessiva dell’opera pari a € 1.711.837,20 (IVA inclusa) 
è a totale carico del S.I.I.
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A+S+C 

INTERVENTI DI RISANAMENTO DE6ll ACQllEOOTTI AASIAL NEI COMUNI DI ROMA E FIUMICTNO 
(I STRALaO FUNZIONAI.E - II LOTTO) 

ACQUEDOTTI MAL80R6f-lETTO. MONTE OLIVIERO E PI ANSACCOCCTA 

PROGETTO OEFINITIVO 

Ql/AbRO ECONOMICO 

IMPORTI A SASE () ' APPALTO· 

I MPORTO LAVORI € 889.200,00 

ONERI PER LA SICUREZZA NON S066ETTI A RI BASSO C>' ASTA € 154.500,00 

TOTALE A) e 1 .043.700,00 
SOMM.E A DISPOSIZIONE OEU. •AMMINISTRAZIONE· 

RD.IEVI, ACCERTAMENTI E I Nt>A6I NI 

Rilievi pklnoolt irn.et rici con metodi cclcrimct r ici € 5.850.00 
ll'ldogini gcognost iche, DL . indagini gcognost ichc € 12.390.00 

t ot ale b l ) € 18.240,00 

ONERI PER ALLAcao E SPOSTAMENTO PVBBU cr SERVIZI € -
I MPREVISTI € 51.000,00 

ONERI PA TRI MONIAU (ESfROPRI , S ERVITV', OCCUPAZIONI , 
€ 156.000,00 

CONCESSI ONI. CONVENZIONI) 

SPESE TECNICHE 

Progettazione (prcl:iminorc, definit ivo, csccut ivo., s t rutttN.le) € 44.440,00 
DS'czione l avori € 32.020.00 
Misuro e contabilità € 8.220.00 
Assistc.nz-a g ioma.lic.ro (ispet tore d i c011ticrc) € 53.060.00 
Prcfottib ilitò e studio d i f att ibilit à om.bicntok € 19.450.00 
Attività preliminari olla progcttoz-ionc e olle conf erenze di servizi € 5.000,00 
Rcspoft:SObilc e coord inatori in fflO.teria di sicurezza nei cant ieri € 35.580.00 
Rclcnioni geologiche € 11.550.00 

tot c..le b5 ) € 209.320,00 

Responsabile del procedimento € 19.200,00 

Espletamento delle procedure previs t e dolla normotivo sulle espropriazioni € 6.000,00 

Colla.borozioni spc.ciG.list ichc, ir.dagini c..rchcologichc, ccc. € 13.000,00 

Spese per pubblicit à e commissioni giud icatrici € 15.000,00 

Accert amenti di laboratorio e verifiche tecniche, co llaudo tecnico 
€ 7.000,00 

Qtl'\tl\inis t t"Otivo, collaudo st at ico cd oltri event uali coUoudi 
ContributoAutorità per lo V',gilonza sui LLPP. 

€ 600,00 
(L 13/11/200!5. n..266 • Dcl,b. .wtofit b I.LJ'P. Dcl03.U.1010) 

TOTALE 8 ) e 495.360,00 

TOTALE GENERAI.E (SENZA IV A) e 1.539.060,00 

IVA 
I VA (10% d i A+b3) € 109.470,00 

I VA (22% di bh b2+b5+b6tb7+b8tb9+bl0 ) € 63.307,20 
TOTALE IVA e 172.777,20 

TOTALE GENERAI.E (CON IV A) e 1.711.837,20 
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ALLEGATO "A" 

ELENCO ELABORATI CHE COMPONGONO IL PROGETTO DEFINITIVO 

Codice Elab,:,r ato Scala 

Relazioni 

A14~• DR 001 t Relazione cenerate 
A145 D R002 o Relazione- idraulica 
A145 D R003 o Rel,32ione geologica 
A145 D R004 o Relazione geotecnica 
A145 D R005 o Calcolo preliminare delle strutture 
A145 D R006 f Relazione pae!">aggistica e Valutazione ambientale µ,eliminare 
A 145 D R OOì (l Documentazione• fotogra,fica 
A145 D R008 o Prime indioazion i e disposizioni per la stesura ck,i piani di sirul"ezza 

Elaborati tecnico-,amministratrvi 

At45DT 001 1 .El!!llco prezzi 
Al450T 002 1 Computo metrico estimativo 
Al450T 003 t Sommario delle ·Quantità 
A145 OT 004 2 Quadro economico e ,rieoiio,,o di soe.sa 
At45DT 005 o Monogr,die di ubicazione dei caposaldi 
.At450T 006 l Piano particellare di ~proprio: Elenco Ditte 
A1450T007 l Piano particellare di esproprio: Planimeme catastali 
At45DT 008 o Computo degli oneri per la sicurezza 

Elabora.ti grafici 

Parte peoa-ale 
A145D0001 o Corografia 1:10_000 
A ·t45 D D002 o Sezioni; ~o di scavo 1::20 
A145 D 0003 o ScaJe.tta in carpenteria me!allica. iooicato.rt di, linea e di vertice su palina vari"e 
A145 D 0004 o Proiezione aniierosione dei rirrtem sui pendff acclivi 

Acquedotto Malborghetto 
A145D0005 1 Planimetria 1:1_000 
A145 D 0006 1 Profilo altimetrico 1:UMI0.1200 
Al45 D 0007 o Manufatti di sfiato "1:20 
A145 D 0008 o Manufatti di scarico 1 ::20 
Al45 D DOOQ t Attrav-ersamenlo in subalveo del Fosso delle !Pantanelle varie· 
A145 D 0010 O Attraversamenio dela Via Flaminia in p,etforazione teleguidata vari:-e 
A145DD011 o Impianto di sollevamento booster di Via Vignanelo varie 

Acquedotto Monte OliYiero 
A145D0012 2 Planimetria '1:2,000.1200 
A145 D 0013 2 Profilo altimeiric:o 1:20 
.A.145 D 0014 o Manufatti di sfiato 1:20 
A145 D 0015 o Manufatti di scari.co 1:50 
A145 D 0016 2 Attrav!!f'samento in .subalveo del Fosso f'antanicci 1:50 
A145 D 0017 o Impianto di sollevamento Spezzamazze 1 :50 

Acquedotto Piansaccocc.ia 
A14E, D 0018 o Plaflmetlia 1: U)Ofi 
A145 D D01Q o Profila altimetrico 1 :2 .00012011 
A145 D 0 ·020 o Manufatti di sfiato 1:20 
A145 D 0021 o Manufatti di scarico 1:20 
A145 D 0022 o Colfeoamento al se.rbatoio di Via P ara•,ria varie. 



L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che 
risulta approvata all'unanimità. 
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
                                                                      V. Raggi 

IL SEGRETARIO GENERALE
                      P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 12 settembre 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 26 settembre

2019.

Lì, 11 settembre 2019
SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

p. IL DIRETTORE
F.to: M. Turchi
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