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che la Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse 

idriche e difesa del suolo - Area Tutela del Territorio - Servizio Geologico e Sismico 

Regionale ha rappresentato richieste di documentazione integrativa con nota prot. n. 33937 

del 12/0 I /2023 e con nota prot. n. I 07499 del 30/0 I /2023, per la cui predisposizione è

necessaria una sospensione dei termini; 

che i sistemi informatici del Gruppo Acea S.p.A. hanno subito un attacco cyber il giorno 02 

febbraio 2023, come comunicato dalla stessa azienda ai media, con un rallentamento delle 

performance dei sistemi informatici a ridosso temporale dell'attacco stesso; ad oggi, i sistemi 

sono stati completamente ripristinati; 

che, ad oggi, nell'ambito della procedura VIA è in corso l'avviso al pubblico relativo al Progetto 

Definitivo in oggetto con termine delle presentazioni delle osservazioni del pubblico fissato al 

16 febbraio 2023; di conseguenza, non sarebbe possibile alla data del 12/02/2023 acquisire il 

provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e la conferenza dei servizi non puo' 

definitavente concludersi senza aver previamente acquisito la predetta VIA; 

che l'attenta considerazione delle riferite circostanze e dell'attuale stato del procedimento 

portano a ritenere che il termine assegnato rischia di di vanificare l'effettiva partecipazione 

procedimentale delle amministrazioni invitate alla conferenza di servizi e di compromettere il 

principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa; 

VISTO 

il parere n. 13 reso dal Nucleo di Alta Consulenza nella seduta del 6 febbraio 2023 che si è

espresso in senso favorevole alla possibilità di sospendere nonché di rimodulare i termini della 

conferenza dei servizi in oggetto, ritenendo ciò doveroso laddove la sospensione o 

rimodulazione siano necessarie al fine di consentire l'effettività della partecipazione delle 

amministrazioni invitate ed il riallineamento con la conclusione della procedura di VIA; 

DISPONE tutto ciò premesso , visto e considerato 

la sospensione dei termini di 30 giorni a far data dal presente atto ai sensi ex art. 2 comma 7 

della L 241 /90; 

di stabilire il nuovo termine entro il quale le amministrazioni coinvolte, devono rendere le 

proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza dei Servizi al 

29/03/2023, al fine di non vanificare l'effettiva partecipazione procedimentale delle 
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amministrazioni invitate alla conferenza di serv1z1 e di compromettere il principio di buon 

andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. 

La documentazione oggetto della conferenza e delle determinazioni, le informazioni e i documenti 

a tali fini utili sono depositati e consultabili presso questa stazione appaltante. 

Si ricorda che entro il termine perentorio del 29/03/2023 le amministrazioni coinvolte sono 

tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali 

determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e 

indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o 

condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono 

espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una 

disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte 

per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 

L'eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la 

comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza 

condizioni - fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione 

di provvedimenti espressi. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei 

singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito. 

Per eventuali comunicazioni e/o chiarimenti sul progetto, contattare il Responsabile 

Unico del Procedimento lng. Alessia Delle Site - 06 5799 4277 - 3356524840 - 

alessia.dellesite@aceaspa.it - acea.ato2@pec.aceaspa.it. 

Del presente atto è data pubblicità mediante pubblicazione di estratto sul sito web: 

- Segreteria Tecnico Operativa ATO 2 - Lazio Centrale Roma all'indirizzo:

http://www.ato2roma.it/conferenze-dei-servizi

- Acea SpA all'indirizzo:

www.gruppo.acea.it/media/avvisi/2023/02/acea-ato-2-indizione-conferenza-servizi-nuovo-tronco
superiore-acquedotto-peschiera-integrazioni
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