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DETERMINAZIONE  

DELL’AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

 
OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTI MURO DI CONTENIMENTO A 

VALLE E POSA DI BARRIERE DI PROTEZIONE IN VIA RUSIO C.U.P. 

C57H20001440002. PIANO LOMBARDIA INTERVENTI DGR N. 

XI/4381/2021 E DGR N. XI/4525/2021. DETERMINAZIONE DI 

CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI 

DECISORIA EX ART. 14, C. 2, LEGGE N. 241/1990 IN FORMA 

SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA. 
 

********* 
VISTA la deliberazione della G.C. n. 4 del 21 gennaio 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, 

avente per oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E DEL 

PIANO DELLE PERFORMANCE (PDO) 2022/2024”;  

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 1/2020 avente ad oggetto: “Nomina responsabili Posizione 

Organizzativa / Area”;  

 

********* 

IL RESPONSABILE  

DELL’AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO 
 

PREMESSO che: 

- l’Amministrazione comunale ha stabilito di procedere alla esecuzione dei lavori di 

RIFACIMENTO TRATTI MURO DI CONTENIMENTO A VALLE E POSA DI 

BARRIERE DI PROTEZIONE IN VIA RUSIO C.U.P. C57H20001440002; 

- l’intervento è finanziato con Fondi Regionali PIANO LOMBARDIA – INTERVENTI DGR 

N. XI/4381/2021 E DGR N. XI/4525/2021 

- per l'ottenimento delle autorizzazioni, nulla-osta, assensi, visti e pareri necessari ai sensi 

dell’art. 14 e seguenti della L. 241/1990 è stata indetta con nota del 28/04/2022 - prot. n. 4760 

Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona; 

- Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento è il sottoscritto, Responsabile dell’Area 

LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio del Comune; 

 

CONSIDERATO che: 

- i termini del procedimento erano così stabiliti: 



  

a) termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte potevano richiedere, ai sensi 

dell'art. 2, c. 7, legge n. 214/1990 e s.m.i., integrazioni documentali o chiarimenti: 

13/05/2022; 

b) termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie 

determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza: 27/06/2022; 

c) data per la eventuale riunione in modalità asincrona: 28/06/2022; 

- entro il termine stabilito alla precedente lettera a) è pervenuta una richiesta di integrazione da 

parte della Comunità Montana Valle Seriana (rif. prot. 5042 del 04/05/2022): veniva richiesto il 

pagamento delle spese istruttorie pari ad € 75,00=; 

- in data 04/05/2022 Prot. 5049 è stata inviata a Comunità Montana Valle Seriana la determina 

181/2022 con la quale è stato disposto il pagamento a suo favore dell’importo di € 75,00 per 

l’istruttoria della pratica; 

 

EVIDENZIATO che le aree oggetto di intervento sono assoggettate ai seguenti vincoli con 

riferimento al Piano di Governo del Territorio vigente ed al Piano di Governo del Territorio adottato: 

- IN PARTE: Aree di rispetto 150 mt. dei fiumi - D. Lgs. 42/04 art. 142, comma 1, let. c): 

superficie dell’intervento interessata dal vincolo circa mq 1.382,00 (di cui circa mq 701,00 già 

occupata dalla strada esistente – mq 431,00 circa interessata dall’allargamento – mq 250 circa per 

scarpate che saranno rinverdite);  

- IN PARTE: Boschi D. Lgs 42/04 art 142, comma 1, lett. g): superficie dell’intervento interessata 

dal vincolo circa mq 1.226,00 (di cui circa mq 594,00 già occupata dalla strada esistente – mq 

382,00 circa interessata dall’allargamento – mq 250 circa per scarpate che saranno rinverdite);  

- IN PARTE: Boschi - Piano di Indirizzo Forestale (PIF): superficie dell’intervento interessata dal 

vincolo circa mq 1.226,00 (di cui circa mq 594,00 già occupata dalla strada esistente – mq 382,00 

circa interessata dall’allargamento – mq 250 circa per scarpate che saranno rinverdite);  

 

PRESO ATTO dei seguenti documenti – richieste integrazioni e pareri - che si allegano al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale: 

- del parere favorevole senza prescrizioni operative con allegato verbale di valutazione 

paesistico-ambientale del progetto, pervenuto in data 12/05/2022 Prot. 5418 da parte 

dell’Area Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Castione della Presolana relativamente 

i seguenti aspetti: 

o Conformità intervento sotto il profilo edilizio ed urbanistico; 

o Compatibilità dell’opera sotto il profilo paesaggistico; 

- del parere favorevole senza prescrizioni operative pervenuto da Comunità Montana Valle 

Seriana prot. 3498 del 27/05/2022 (pervenuto al Comune il 27/05/2022 prot. 6052) relativo ai 

seguenti procedimenti: 

o Procedimento relativo a vincolo forestale di cui all’art. 43 della L.R. 31/08 e s.m.i. per 

trasformazione d’uso del suolo e accertamento interventi compensativi previsti 

all’articolo 4 del D Lgs 227/2001 e di cui alla d.g.r. 21/09/2005 n. 8/675 e ss.mm.ii.; 
 

DATO ATTO che: 

- in relazione ai vincoli esistenti ed agli aspetti edilizi ed urbanistici, sono pervenuti tutti i pareri 

da parte degli enti competenti e/o sub-delegati; 

- i pareri espressi sono tutti favorevoli senza prescrizioni; 
 

CONSIDERATA la necessità di dar corso quanto prima ai lavori, indipendentemente dal termine 

fissato per la conclusione del procedimento, in relazione anche: 

- alle tempistiche dei finanziamenti; 

- alla necessità di dar corso alle procedure di affido posto il periodo di incertezza derivante in 

particolare dalla estrema variabilità dei prezzi di esecuzione dei lavori; 

 

VISTO: 



  

- il Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

- lo Statuto comunale; 

- la legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

 

TENUTO CONTO delle motivazioni sopra succintamente richiamate, adotta la seguente 

 

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA 

 

della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2, legge n. 241/1990 e s.m.i., in forma 

semplificata e asincrona, come sopra 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 pareri citati in premesse sono parte integrante del presente 

provvedimento al quale si allegano; le prescrizioni in essi eventualmente contenute si 

intendono ivi integralmente riportate e verranno acquisite dal successivo livello di 

progettazione (progetto esecutivo). 

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 

comunicazione della presente. 

Ai fini di cui sopra si dispone 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. 

In base alla Legge n. 15/05 e al D. Lgs. n. 104/10 sul procedimento amministrativo, qualunque 

soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, 

può proporre ricorso innanzi al T.A.R. Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri 

rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione 

all’albo on line dell’Ente o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 9 

del D.P..R n. 1199/71. 

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l’Area affari generali, 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. 

 

Allegati: 

- Parere favorevole senza prescrizioni operative con allegato verbale di valutazione 

paesistico-ambientale del progetto, pervenuto in data 12/05/2022 Prot. 5418 da parte 

dell’Area Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Castione della Presolana; 

- Parere favorevole senza prescrizioni operative pervenuto da Comunità Montana Valle 

Seriana prot. 3498 del 27/05/2022 (pervenuto al Comune il 27/05/2022 prot. 6052) 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area 

Gianpietro Bertoli 
Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale, in conformità alle disposizioni 

del codice dell’amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 


