
 

COMUNE DI NEPI 
PROVINCIA DI VITERBO 

 
 

 

 
 

DETERMINAZIONE N. 144  DEL 25/03/2020  
 

ORIGINALE 
 

  

Oggetto : 

PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, IN 
VARIANTE AL P.R.G., FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA 

“NUOVA ROTATORIA DI COLLE FARNESE ALL’INTERSEZIONE TRA LA 
EX S.P.149 NEPESINA E LA EX S.P.1CASSIA CIMINA”, INSERITA NEL 

PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE. 
REVOCA, AI SENSI DELL’ART. 21 QUINQUIES DELLA L.241/1990, 

DELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE VII N. 128 DEL 17.03.2020. 
 

 

SETTORE 7 LAVORI PUBBLICI 
 

Numero Settoriale  56 /  UT 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 

 

 Richiamate integralmente: 

- la Determinazione del Settore VII n. 128 del 17.03.2020, alla quale si rimanda per relationem, recante: 

“Procedimento di approvazione del progetto definitivo, in variante al P.R.G., finalizzato alla realizzazione 

della “Nuova rotatoria di Colle Farnese all’intersezione tra la ex S.P.149(exSS311) Nepesina e la ex 

S.P.1 Cassia Cimina”, inserita nel piano nazionale della sicurezza stradale, (L.144/1999 art. 32). 

Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2, legge n. 

241/1990 – Forma simultanea e modalità sincrona”; 

- la nota prot. n. 6316 del 17.03.2020 con la quale si rimetteva a tutte le amministrazioni coinvolte nel 

procedimento la determinazione di cui sopra; 

 

Evidenziato che: 

- Il termine dei lavori della conferenza era stato stabilito nella data del 18.03.2020; 

- Ai sensi del co.7 dell’art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, si è considerato acquisito l'assenso 

senza condizioni da parte della Provincia di Viterbo; 

- Il provvedimento conclusivo adottato, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque 

denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, ivi 

compresi quelli maturati per silenzio, ai sensi del co.7 dell’art. 14-ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii;  



- I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque 

denominati acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data di cui alla nota prot. 

6316/2020; 

 

Visto il Decreto Legge 17.03.2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, (pubblicato sulla GURI n. 70 del 17.03.2020 ed entrato in vigore in pari data), 

con particolare riferimento all’art. 103, “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti 

degli atti amministrativi in scadenza”, che, al comma1, prevede quanto appresso: 

“Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, 

relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 

febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la 

medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa 

idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità 

per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o 

differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione 

nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento”; 

 

Preso atto che: 

- Il superiore disposto normativo introduce una sostanziale proroga di 52 giorni dei termini di conclusione 

dei procedimenti pendenti al 23 febbraio, mentre per quelli iniziati successivamente a tale data, i termini 

di conclusione decorreranno a partire dal 15 aprile.  

- Le disposizioni valgono anche per i termini entro i quali applicare il cosiddetto silenzio assenso alle 

amministrazioni coinvolte nei suddetti procedimenti.  

 

Rilevato pertanto, alla luce di quanto sopra, che i termini di conclusione della conferenza di servizi devono 

intendersi prorogati dal 18.03.2020 al 09.05.2020; 

 

Visto l’art. 21-quinquies, co. 1, della L. 241/1990 e ss.mm.ii. che prevede quanto appresso: “Per 

sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non 

prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o 

di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento 

amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da 

altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre 

ulteriori effetti. […]”. 

 

Ritenuto, in forza della combinata lettura dei superiori disposti normativi, doversi provvedere alla revoca 

della Determinazione del Settore VII n. 128 del 17.03.2020 per le intervenute disposizioni introdotte dall’art. 

103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, non prevedibili al momento della sua adozione; 

 

Visti:  

- La Deliberazione della Giunta Municipale n.12 del 11.02.1999 recante: “Adozione ed approvazione del 

nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi”; 

- lo Statuto dell’Ente; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

-  il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in con particolare riferimento agli artt. 107, 109 - 151 comma 4, 183 e 

184; 

- il Decreto Sindacale Prot. n. 16511 del 01.08.2019 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato 



disposto dell’art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sono stati attribuiti alla 

sottoscritta arch. Daniela Bernardini i compiti di cui all’art. 107 del D.lgs. 267-2000 e competenze riguardo 

al parere di regolarità tecnica ex art 49 del D.lgs. 267-2000 TUEL, nell’ambito del Settore VII; 
 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e 

correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, 

 

1. Di prendere atto delle disposizioni di cui all’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18; 

 

2. Di revocare, ai sensi dell’art. 21-quinquies, co. 1 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., la Determinazione del 

Settore VII n. 128 del 17.03.2020, recante: “Procedimento di approvazione del progetto definitivo, in 

variante al P.R.G., finalizzato alla realizzazione della “Nuova rotatoria di Colle Farnese all’intersezione tra 

la ex S.P.149(exSS311) Nepesina e la ex S.P.1 Cassia Cimina”, inserita nel piano nazionale della 

sicurezza stradale, (L.144/1999 art. 32). Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di 

servizi decisoria ex art. 14, c. 2, legge n. 241/1990 – Forma simultanea e modalità sincrona”; 

 

3. Di dare atto che i termini di conclusione della conferenza di servizi oggetto del presente provvedimento 

devono intendersi prorogati dal 18.03.2020 al 09.05.2020; 

 

4. Di disporre che copia della presente determinazione sia trasmessa in forma telematica alle 

amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei 

confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi; 

 

5. Di dare atto, in osservanza delle norme sulla trasparenza amministrativa, che verranno pubblicati nella 

sezione “T.V.E.M. – Pubblicità legale” del sito istituzionale dell’Ente, le informazioni richieste ai sensi del 

D.lgs. 33-2013; 

 

6. Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro generale delle determinazioni. 

 

 

AVVERTE  

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni 

dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Settore VII del Comune di Nepi, accessibili da parte 

di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di 

accesso ai documenti amministrativi. 

 

 

 

 
 

  Il Responsabile 
    Daniela Bernardini 



 

 
    

 
   
 

        
    

 


