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SERVIZIO TECNICO 

 
Originale della determinazione del Responsabile del Servizio n. 57 del 06/05/2022 

 

 

N. 57 

 

Data: 06/05/2022 

 

Oggetto: ““Affidamento in concessione mediante project financing, 
ai sensi dell’art. 183 c. 15 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., con diritto di 
prelazione da parte del promotore, della concessione per la 
progettazione definitiva ed esecutiva, l’esecuzione in project 
financing dei lavori di realizzazione e successiva gestione del parco 
tematico (parco avventura) all’interno dell’Oasi faunistica dei Monti 
Ernici” in località Fontana La Macchia Foglio n. 18 mappale n. 7/p e 
13/p e foglio 23 mappale n. 18/p e 20/p. 
Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata 
asincrona.Determinazione di conclusione positiva. 

 
L’anno duemilaventidue, il giorno sei del mese di maggio nel proprio ufficio 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamata la precedente determinazione n. 41/2021 del 10/04/2022 di indizione della 
conferenza di servizi preliminare in forma semplificata ed asincrona ex art. 14 c. 3 della Legge 
241/1990 per la realizzazione del progetto: ““Affidamento in concessione mediante project 
financing, ai sensi dell’art. 183 c. 15 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., con diritto di prelazione da 
parte del promotore, della concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, l’esecuzione 
in project financing dei lavori di realizzazione e successiva gestione del parco tematico (parco 
avventura) all’interno dell’Oasi faunistica dei Monti Ernici” in località Fontana La Macchia 
Foglio n. 18 mappale n. 7/p e 13/p e foglio 23 mappale n. 18/p e 20/p e successiva n. 168 del 
17/11/2021 di conclusione positiva; 
 
Richiamata la precedente Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 20/2021 
del 03/02/2022di indizione della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed 
asincrona ex art. 14, 14 bis e 14 quaterdella Legge 241/1990 per la realizzazione del progetto: 
““Affidamento in concessione mediante project financing, ai sensi dell’art. 183 c. 15 del D.lgs 
50/2016 e s.m.i., con diritto di prelazione da parte del promotore, della concessione per la 
progettazione definitiva ed esecutiva, l’esecuzione in project financing dei lavori di 
realizzazione e successiva gestione del parco tematico (parco avventura) all’interno dell’Oasi 
faunistica dei Monti Ernici” in località Fontana La Macchia Foglio n. 18 mappale n. 7/p e 13/p 
e foglio 23 mappale n. 18/p e 20/p 
 
Dato atto che ai lavori della conferenza dei servizi sono stati convocati: 

Regione Lazio  
Direzione Regionale per le politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale,  

Paesistica e Urbanistica  



 

 
 Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione negoziata  

per le Province di Frosinone, Latina,Rieti e Viterbo 
Via del Giorgione 129 

00147 ROMA 
P.E.C..: copian.province@regione.lazio.legalmail.it 

   
      Soprintendenza Archeologia, Belle Arti E 

Paesaggio  
Per Le Province Di Frosinone, Latina e Rieti 

Via Pompeo Magno, 2 
00192 ROMA 

P.E.C.: mbac-sabap-lazio@mailcert.beniculturali.it 
 

ENEL ENERGIA S.p.A., 
Viale Margherita, 125  

00198 ROMA 
P.E.C.: enelenergia@pec.enel.it 

 
ACEA ATO 5 S.p.A. 

Viale Roma snc –  
03100 FROSINONE (FR) 

P.E.C.: segreteria.aceaato5@pec.aceaspa.it 
 

TELECOM Italia S.p.A. 
Via Gaetano Negri 1 

20123 MILANO (MI) 
                PEC:telecomitalia@pec.telecomitalia.it 

 
   e, p.c.                                                                                 Regione Lazio 

Ufficio Rappresentante Unico e Ricostruzione, Conferenze di Servizi 
P.E.C.:conferenzediservizi@regione.lazio.legalmail.it 

 
 
Considerato che con nota prot.n. 1046 del 17/02/2022 è stata convocata la riunione simultanea 
della conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata asincrona secondo quanto previsto 
dal comma 3 dell’art. 14 Legge 241/1990; 
 
Considerata la riunione simultanea del giorno 17/02/2022;  
 
Considerato che la Regione Lazio - Direzione Regionale per le politiche Abitative e la 
Pianificazione territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Urbanistica, Co-pianificazione e 
Programmazione negoziata per le Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, con nota 
prot.n. 0190559 del 24/02/2022, ha chiesto chiarimenti/integrazioni documentali di seguito 
riportati: 
 

− Istruttoria comunale nella quale venga riportata la conformità dell’intervento alla 
vigente normativa urbanistica e vengano chiarite le criticità già rappresentate nella 
citata nota prot. 0355847 del 20/04/2021;  

− Riguardo ai contenuti della Relazione Paesaggistica si ritiene necessario che sia 
prodotta una integrazione con approfondimento della stessa adeguandola ai contenuti 
del PTPR approvato con D.C.R. n. 5 del 21.04.2021 (pubblicato sul BURL del 
10.06.2021 supplemento n.2) secondo quanto riportato all’art. 54, redatta ai sensi del 
DPCM 12/12/2005;  



 

 
− Attestazione comunale relativa alla sussistenza/ non sussistenza di gravami di uso 

civico e/o di demanio civico, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della LR 1/86 relativamente 
alle aree oggetto dell’intervento;  

− Elaborato grafico comprensivo di fotocomposizioni (rendering) di adeguate 
dimensioni e qualità grafica atte a verificare l’inserimento degli interventi proposti 
nel paesaggio, avendo cura di comprendere l’intera area interessata dalla proposta, 
ripresa da diversi punti di vista (distanza ravvicinata, media e panoramica), stralcio 
di P.T.P.R approvato (tav. A e tav. B) in opportuna scala (1: 5.000 o 1: 2.000), con 
l’esatta perimetrazione dell’area interessata dall’intervento  

 
Considerato che con nota prot. n. 1379 del 03/03/2022 è stato fornito riscontro alla nota inviata; 
 
Considerato che con nota acquisita al protocollo di Questo Ente in data 26/03/2022 al n. 1851 
è stata trasmessa la proposta progettuale rimodulata dalla Soc. Vico Avventura srls consistente 
nello stralcio delle casette in legno adibite a servizio imbracatura, servizi igienici, biglietteria, 
somministrazione, composta dai seguenti elaborati: 
 

− Tavola di inquadramento territoriale; 
− Planimetria con rilievi plano altimetrici e profili; 
− Particolari Costruttivi; 
− Relazione Tecnico Paesaggistica; 

Considerato che con nota prot. n. 1884 del 28/03/2022 e stata trasmessa la proposta progettuale 
rimodulata agli Enti convocati per l’esame della stessa; 

Considerato che la Regione Lazio - Direzione Regionale per le politiche Abitative e la 
Pianificazione territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Urbanistica, Co-Pianificazione e 
Programmazione Negoziata per le Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, con nota prot. 
acquisita al protocollo in data 27/04/2022 al n.  2481 ha trasmesso PARERE FAVOREVOLE 
ai sensi dell’art.146 c. 7 del D. Lgs. 42/2004 nel rispetto delle prescrizioni: 

• In relazione alla certificazione comunale della presenza di usi civici 
nell’area di intervento, venga verificata presso la competente struttura 
della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della 
Cultura del Cibo, Caccia e Pesca – Area Legislativa Usi Civici, la necessità 
di acquisire il parere di competenza;  

• Siano rispettate le norme stabilite per le zone agricole e per quelle boscate;  
• I cantieri siano organizzati in modo tale da non arrecare danni alla 

vegetazione arborea ed arbustiva esistente, limitrofe all’area di intervento 
e siano effettuati interventi di rinaturalizzazione delle aree interessate dai 
lavori;  

• I materiali di risulta in esubero, conseguenti alla realizzazione dei lavori, 
siano smaltiti nel rispetto della legislazione vigente;  

• Siano fatti salvi i diritti di terzi. 
 
Considerato inoltre che l’area oggetto di intervento ricade all’interno della Zona a Protezione 
Speciale codice IT 6050008, e che, la Regione Lazio Area - Direzione Regionale Ambiente – 
Area di Protezione e Gestione della Biodiversità, con nota prot.n. 840537 del 19/10/2021, ha 
espresso Pronuncia di Valutazione di Incidenza Ambientale favorevole ai sensi dell’art. 5 del 
D.P.R. 357/1997; 
 



 

 
 
Tenuto conto di quanto sopra richiamato e recependo tutte le condizioni / prescrizioni sopra 
riportate senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla proposta progettuale in atti della 
presente conferenza, si procede all’approvazione della proposta progettuale ed 
adotta la seguente 
 

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA 
 
Della conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata asincrona ex legge 241/1990 per 
““Affidamento in concessione mediante project financing, ai sensi dell’art. 183 c. 15 del D.lgs 
50/2016 e s.m.i., con diritto di prelazione da parte del promotore, della concessione per la 
progettazione definitiva ed esecutiva, l’esecuzione in project financing dei lavori di 
realizzazione e successiva gestione del parco tematico (parco avventura) all’interno dell’Oasi 
faunistica dei Monti Ernici” in località Fontana La Macchia Foglio n. 18 mappale n. 7/p e 13/p 
e foglio 23 mappale n. 18/p e 20/p, come indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli 
atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni 
e servizi pubblici interessati. 
 
 
I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso 
comunque denominati acquisiti nell’ambito della conferenza dei servizi decorrono dalla data di 
comunicazione della presente (ricevuta di consegna PEC). 
 
Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente determinazione sia trasmessa in forma 
telematica alle Amministrazioni convocate nel procedimento. 
 
La presente Determinazione unitamente agli allegati (nota Regione Lazio acquista al protocollo 
di questo Ente con n. 2481 del 27/04/2022 ) viene inviata agli enti convocati. 
 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso innanzi al tribunale Amministrativo regionale del 
Lazio entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato, entro 120 giorni, dalla 
data di pubblicazione del presente atto. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
             IL R.U.P.                                                                Il Responsabile del Servizio 
  F.to Dott. Alberto Gemma      F.to Arch. Lea Paniccia 

 


