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Destinatari in allegato

Oggetto:

D.g.r. 30 marzo 2016 – n. X/4996 (Programma 2016-2018) - Messa in sicurezza di
infrastrutture dai crolli verificatesi dal Monte Cingolo in Comune di Vobarno (BS).
Indizione conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità
asincrona.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI – SETTORE LAVORI PUBBLICI
in qualità di
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE:
- con d.g.r. 30 marzo 2016 – n. X/4996 la Giunta regionale lombarda ha approvato il
“Programma, per gli anni 2016, 2017 e 2018, di interventi strutturali e prioritari nelle aree
a rischio idrogeologico elevato nonché conseguenti a calamità naturali”, nel quale è
previsto l’intervento di “Messa in sicurezza di infrastrutture dai crolli verificatesi dal Monte
Cingolo in Comune di Vobarno (BS)”, con un finanziamento di € 900.000,00;
-

in data 05/05/2016, la Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio, Urbanistica e
Difesa del Suolo e il Comune di Vobarno (BS) hanno sottoscritto la convenzione per la
progettazione e la realizzazione dell’intervento in parola, nella quale vengono stabilite
la tempistica e le modalità per la realizzazione dell’intervento, per la rendicontazione a
Regione Lombardia, da parte dell’ente beneficiario, e per l’erogazione del contributo;

-

con determinazione n. 334 del 16/11/2016 si è proceduto all’affidamento dei servizi di
architettura ed ingegneria consistenti, in particolare, nella progettazione definitiva ed
esecutiva necessari alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza del monte
Cingolo alla Ditta EPTA CONSULT s.c.r.l.;

VISTO il progetto definitivo dei lavori in oggetto, acquisito al protocollo comunale in data
20/02/2017 coi n° 3002 e 3003;
VISTO l’articolo 27 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTI:
- Il Piano di Governo del Territorio approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21
del 07.05.2010 - Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. 35 del
01.09.2010;
-

La Delibera del Consiglio Comunale. n. 43 del 17.10.2011 di approvazione delle rettifiche
al Piano di Governo del Territorio Vigente ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis della L.R.

12/2005 e s.m.i. pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. 52 del
28.12.2011;
-

La delibera del Consiglio Comunale. n. 2 del 27.02.2012 di approvazione delle rettifiche
al Piano di Governo del Territorio Vigente ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis della L.R.
12/2005 e s.m.i. pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. 12 del
21.03.2012;

-

La delibera del Consiglio Comunale. n. 64 del 16.12.2013 di approvazione 1^ Variante al
Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio Vigente ai
sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i. pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione
Lombardia n. 8 del 19.02.2014;

-

L’avviso sul BURL n. 21 in data 21.05.2014 di deposito atti ed elaborati delle rettifiche al
piano delle regole del vigente piano di governo del territorio (PGT), ai sensi del comma
14 bis dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.

VISTI gli artt. 14 e ss. della Legge 241/1990, così come modificati dall’art. 1 del D.Lgs.
127/2016,
VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.
INDICE
una conferenza di servizi decisoria, di cui all’art. 14 comma 2 della Legge 241/1990, in
forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 bis, ai fini dell’acquisizione
di pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi in base alla normativa vigente degli enti
interessati, propedeutici e/o necessari all’approvazione del progetto definitivo relativo agli
interventi di “Messa in sicurezza di infrastrutture dai crolli verificatesi dal Monte Cingolo in
Comune di Vobarno (BS)” presentato dalla società a tal fine incaricata, EPTA CONSULT
s.c.r.l. con sede in via Giacomo Doria 74, 19124 LA SPEZIA, stabilendo quanto segue:
a) La documentazione necessaria all’istruttoria della pratica è disponibile al link di seguito
ripotato:
https://www.comune.vobarno.bs.it/servizi/progetto-definitivo-di-%E2%80%9Cmessasicurezza-di-infrastrutture-dai-crolli-verificatesi-dal-monte
b) È fissato al 13/03/2017, il termine massimo entro il quale le amministrazioni coinvolte
possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della Legge 241/1990 e smi,
integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in
documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni;
c) È fissato al 10/04/2017, il termine massimo entro il quale le amministrazioni coinvolte
devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della
conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del
procedimento;
d) È fissato al 25/05/2017, il termine massimo entro il quale le amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute
dei cittadini, devono rendere le proprie determinazioni in merito all’istanza in oggetto,
fatte salve eventuali disposizioni di legge e/o provvedimenti di cui all'articolo 2 della
Legge 241/1990 e smi, che non prevedano un termine diverso;
e) È fissata al 05/06/2017, alle ore 10,00, presso l’Ufficio Tecnico Comunale sito al 2° piano
del Palazzo Comunale del Comune di Vobarno, Piazza Marina Corradini, 11, l’eventuale
riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, della Legge 241/1900 e smi;
DISPONE
la pubblicazione della presente convocazione all’albo pretorio del Comune di Vobarno, al
fine di rendere pubblica l’indizione ai portatori di interessi pubblici e privati, individuali o
collettivi, nonché portatori di interessi diffusi, secondo quanto previsto dalle norme.

Si rammenta che le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie
determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza entro i termini perentori di
cui alle precedenti lett. c) e d), formulandole in termini di assenso o dissenso congruamente
motivato indicando, 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 delle determinazioni di cui sopra entro i termini
indicati, ovvero la comunicazione di determinazioni prive 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.
Ai sensi della L. 241/1990 si comunica altresì che:
- L’amministrazione procedente è l’Ufficio tecnico, Settore Lavori pubblici del Comune di
Vobarno
- Il Responsabile del procedimento è l’Arch. Alessandro Sangregorio.
Si precisa inoltre che i pareri di competenza, dovranno essere trasmessi al protocollo
comunale, tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.vobarno.bs.it.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
Settore Lavori Pubblici
Arch. Alessandro Sangregorio
firma apposta digitalmente
ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005

Elenco destinatari
Spett. le
Comune di Vobarno
Responsabile dei servizi tecnici - Settore Urbanistica, Geom. Luca Bianco
protocollo@pec.comune.vobarno.bs.it

Spett. li
Membri della Commissione del paesaggio
del Comune di Vobarno
maurizia.fossati@gmail.com
architetti.associati@barbasalvadori.it
cigognetti@cipivi.it

Spett. le
Epta Consult s.c.r.l.
via Giacomo Doria, 74
19124
La Spezia
eptaconsult@legpec.it

Spett. le
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Bergamo e Brescia
Via Gezio Calini, 26
25100
Brescia
mbac-sabap-bs@mailcert.beniculturali.it

Regione Lombardia
Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo - U.O. Difesa del suolo Pianificazione e programmazione interventi per l'assetto Idrogeologico
Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano
territorio@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
Comunità Montana di Valle Sabbia – Settore Territorio
Via Reverberi, 2
25070
Vestone (BS)
protocollo@pec.cmvs.it

Spett.le
Autorità di bacino del Fiume Po
Via Garibaldi, 75
43100
Parma
protocollo@postacert.adbpo.it

Spett.le
Consorzio dei Comuni del B.I.M. del fiume Sarca, Mincio e Garda
Viale Dante, 46
38079
Tione di Trento (TN)
bim.sarca@legalmail.it

Spett.le
UNARETI A2A Reti elettriche/Reti Gas
Via Lamarmora, 230
25124
Brescia
unareti@pec.unareti.it

Spett.le
A2A Ciclo Idrico
Via Lamarmora, 230
25124
Brescia

a2a.cicloidrico@pec.a2a.eu

Spett.le
Telecom Italia S.p.A.
Via G. Negri, 1
20123
Milano

telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Spett.le
APRICA S.p.A.
Via Lamarmora, 230
25124
Brescia
aprica@pec.a2a.eu

Spett.le
Terna S.p.A.
Via E. Galbani, 70
00156
Roma

ternareteitaliaspa@pec.terna.it

Spett. le
A.R.P.A. di Brescia
Via Cantore, 20
25126
Brescia

dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
A.T.S. di Brescia
Viale Duca degli Abruzzi, 15
25124
Brescia
protocollo@pec.ats-brescia.it

Egr. Sig.

DALL’OCA DARIO
Via Roma 51
46037 - Roncoferraro (MN)
dallocaeleonora@libero.it

Spett.

CM LINEA FREDDO S.R.L.
Via Brescia n° 10
25077 – Roè Volciano (BS)
cmlineafreddo@pec.it

