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Consorzio di Bonifico

Delermino dirigenziole n. t 5 del 2 5 6Etl, 2022

DIREZIONE AREA IECNICA
Oggetto: D.g.r. l3 oltobre 2020 n.Xl13671- int. ì00 "Riprislino dello copocilò idroulico del conole
scolmolore del lorenie lrobbio do romo di Gessole o romo Mosole con ripreso di cedimenli di
spondo - 2" lotlo nei comuni di Gessole e Bellinzogo Lombordo". Conclusione positivo dello
conferenzo di servizi e opprovozione del progetto definitivo.

It DIRIGENIE

VISIO
. Lo legge 7 ogosto 1990, n.241 ," Nuove norme in moterio di procedimento omminislrolivo e

di diritlo di occesso oi documenli omminisiroiivi";
o Lo DGR n. lXl3671 del 13.ì0.2020 relotivo ol piono regionole 1.R.912020 per il riloncio

economico e I'opprovozione del progrommo 2021- 2022 di interventi urgenti e priorilori per
lo difeso del suolo e lo mitigozione dei rischi idrogeologici del tenilorio lombordo, di cui ol
piono regionole;

o Lo deliberozione del Comilolo eseculivo n. 234 del 16.11.2020 di opprovozione del
progrommo 2021 - 2022 di iniervenli di cui ollo suindicolo DGR n. lX/3671 del 13.10.2020 e di
occeltozione. do porle del Consozio. del ruolo di Enle oiluotore;

. ll Regolomento di orgonizozone consodile, opprovolo con delibero Consiglio di
Amminiskozione n. 39 del ì3 se'ltembre 2013, come modificoto dollo delibero di Consiglio di
Amminislrozione n. ì37 del 28.05.2021, che oll'ort. ì0, commo 3. lettero e) prevede che
cioscun direllore d'oreo svolgo le funzioni di Responsobile del Procedimento per gli intervenli
di proprio compelenzo;

o Che lo foltispecie in oggetto offerisce oll'Areo Tecnico, in quonto relolivo olle oilivilo di
compelenzo dell'Areo di cui ollo Deliberozione del Comitoto Esecuiivo n.252del '15.0ì.2021

di opprovozione dello modifico del Piono di orgonizozione Voriobile;
. Lo deliberozione del Consiglio di Amminislrozione n.59 del 05.04.2019 relotivo ollo nomino

dell'ing. Burchielli o dirigenle e ottrìbuzione dell'incorico di Direttore dell'Areo Tecnico;

CONSIDERATO

. Che con noio prol. n. 12846 del 02.12.2021 è sloio indeilo lo conferenzo di servil decisorio,
in formo semplificolo e in modolilo osincrono ex ort. l4 bis dello legge n. 241 del '1990 per il
progetlo in oggetto, fissondo per il giorno 03.01 .2022 il iermine per lo presentozione delle
delerminozioni;

. Che sono stoli inviloti o rendere il proprio porere i seguenii enti:
l. Regione Lombordio -sede di Milono;
2. Regione Lombordio - DG Tenilorio e Difeso del Suolo - U.O. Difeso del suolo e Gestione

ollivitò commissorioli -Slrutluro Progrommozione interventi di difeso del suolo:
3. Regione Lombordio - DG Tenilorio e Prolezione Civile, U.O. Progrommozione Teniloriole

e Urbonislico - Strulturo Poesoggio;
4. Regione Lombordio - lnfroslrullure, trosporli e mobililò sosienibile;
5. Comune di Gessote;
6. Comune di Bellinzogo Lombordo;
7. Ciltò Melropolitono di Milono;
8. CAP Holding S.p.o.
9. Enel Diskibuzione spo;
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10. 2l Rete Gos spo;
I ì . Terno Rete llolio spo;
12. Telecom llolio;

o Che sono pervenule le seguenli determinozioni:
o Porere fovorevole con prescrizioni di Terno Rele llolio S.p.A. (cfr. prot. n. 12982 del

ì.

09.12.2021]'i

o Nullo oslo con prescrizioni di Cop Holding S.p.A. (cfr. prot. n. 13582 del29.12.2021):
o Porere fovorevole con Prescrizioni di Regione Lombordio - D.G. Tenilorio e Prolezione

Civile, U.O. Difeso del Suolo e Geslione Attivito Commissorioli, Skutiuro Progrommozione
inlerventi di Difeso del Suolo di concerlo con I'U.O. Ropporli con gti Enti Locoli e loro
oggregozioni (cfr. prot. n. 13593 del29 .12.2021):

Che, giuslo I'orl. l4 - bis commo 5 dello Legge n.24111990,|e prescrizioni indicote (cfr. prot.
nn. I 2982 del 09.12.2021 . ì 3583 del 29 .12.2021 , I 3593 del 29 .12.2021) possono essere occotte
oi fini dell'ossenso, non comporlondo modifiche sostonzioli ol progetlo definitivo di cui lrotlosi
e polendo essere sviluppole in sede di progellozione esecutivo, come meglio roppresenlolo
nel verbole ollegoto in originole ollo presenle determinozione o formorne porte inlegronle e
sostonziole;

Che lo moncolo comunicozione di uno delerminozione, do porle dei reslonii enti invitoti, è
do inlendersi quole ossenso senzo condizioni, oi sensi del ort. l4-bis commo 4 dello legge n.
241l199Oi

Che quindi il Responsobile del Procedimenlo, con verbole redotlo in dolo l8.Ot.2022. ho
dichiorolo chiuso positivomenle lo conferenzo;
Che, per gli effelli. è posslbile opprovore il progetlo definitivo relotivo ogti intervenli di
ripristino dello copocilò idroulico del conole scolmolore del lonenle Trobbio do romo di
Gessole o romo Mosote con ripreso di cedimenli di spondo - 2. lotlo nei comuni di Gessote
e Bellinzogo Lombordo;

DEIERMINA

Di dore ollo dell'esito posilivo dello conferenzo di servizi e di ocquisire le prescrizìoni indicoie
nei poreri delle omminislrozioni porteciponli. come riporlolo nell'originole del verbole dello
seduio dello conferenzo dei servizi. ollegoio ollo presenle determinozione o formorne porle
inlegronle e sosionziole.
Di dore olto che lo presenle delerminozione, oi sensi dell'ort. l4 - quoter legge n. 24111990.
sostiluisce od ogni effetlo tulii gliotlidi ossenso, comunque denominoli. dicompetenzo delle
omminislrozioni e dei geslori di beni e servizi pubblici inleressoli.
Di opprovore il progetlo definiiivo relolivo oll'inlervenlo di riprislino dello copocitò idroulico
del conole scolmotore del lonente Trobbio do romo di Gessote o romo Mosole con ripreso
di cedimenli di spondo - 2' lolio nei comuni di Gessote e Bellinzogo Lombordo.
Di procedere ollo redozione del progetto esecutivo dei lovori in oggelto. recependo le
prescrizioni indicoie.
Di trosmellere copio dello presente delerminolone, in formo lelemolico, olle omminiskozioni
porleciponli ollo conferenzo di servizi.

Di dore mondolo ogli uffici consorlili di provvedere o lu i gli odempimenli conseguenli.

Milono - sede consortite 2 5 6Etl. 2022
Ufficio compelente: GR. OP.
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Attegoto ollo determino diigenziote n. 'l-5 o"t 2 5 GEtl. 2022 ovente od oggetto:
D.g.r. I 3 otiobre 2020 n. Xtl367t- inl. ìOO ,,Ripristino dello copocilò idroutico del conote
scolmolore del tonente Trobbio do romo di Gessole o romo Mosole con ripreso di cedimenli di
spondo - 2'lollo nei comuni di Gessote e Bellinzogo Lombordo". Conclusione posilivo dello
conferenzo di servizi e opprovozione del progelto definitivo.
VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI
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D.G.R. 
'3 

OTIOBRE 2020 N. X'/3671- /iNT. 100 "R'pR'SflNO DEr.LA
CAPACITA''DRAUI.'CA DEI. CANAI.E SCOLMATORE DEI. IORRENIE IRO88'A

DA RAMO D' GESSAIE A RAMO MA§AIE CON R'PRESA DI CED'MENT'
D'SPONDA -2" LOTTO NE' COMUN' D' GESSAIE E BELLINZAGO

I.OA'BARDO"

VERBATE DI CHIUSURA DEttA CONIERENZA DI SERVIZI
(ort. I 4 detlo L. 241 11990 e s.m.i.l

Con noto prot. consortile n. 12846 det02/121202j, il Responsobile del procedimento
ing. Stefono Burchielli ho indetto lo conferenzo di servizi decisorio, do svolgersi in
formo semplificoto e con modolitò osincrono, concemenle il progelio definitivo
dell'intervento in oggello.

Sono sioti invitoti o presentore lo proprio determinozione iseguenii enti:

I . Regione Lombordio -sede di Milono;
2. Regione Lombordio - DG Tenilorio e Difeso del Suolo - U.O. Difeso del suolo e

Gestione ottivito commissorioli -Strufluro progrommozione inlervenli di difeso
del suolo;

3. Regione Lombordio - DG Tenitorio e protezione Civile, U.O. progrommozione
Teniloriole e Urbonistico - Slrutturo poesoggio;

4. Regione Lombordio - Infrostrullure, lrosporti e mobilito sosienibile;
5. Comune di Gessote;
6. Comune di Bellinzogo Lombardo;
7. Cittò Metropolitono di Milono;
8. CAP Holding S.p.o.
9. Enel Distribuzione spo;
ì 0. 2l Reie cos spo;
I I . Terno Reie ltolio spo;
12. Telecom ltolio;

A conclusione dello conferenzo, si rilevo l'ocquisizione dei seguenti poreri, ollegoli e
porle inlegronte del presente verbole:

. oorere fovorevole con orescrizioni di Regione Lombordio - D.G. Tenitorio e
Protezione civile, U.o. Difeso del Suolo e Gestione Attivitò commissorioli, slrutturo
Progrommozione interventidi Difeso delsuolo diconcerto con I'U.O. Ropporlicon
gli Enti Locoli e loro oggregozioni, ocquisito ol prol. consorlile n. ì 3593 del
29 / | 2 I 2021, contenente le seguenli prescrizioni:

- produne il Compulo Melrìco Esiimolivo dell'intervento in oggelto, in quonto
I'eloborolo fornito "A.03 - Computo metrico" contiene esclusivomente
l'elenco prezi;

- giustificore lo necessitò di reolizzore dei nuovi ririevi in conispondenzo dello
scolmotore, tenendo presenle che per I'inlervento ,,Riprislino dello copocito
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idroulico del Conole Scolmotore del tonente Trobbio do romo di Gessote o
romo di Mosole" dgr 207512019, locolizolo nel medesimo Ìrollo di quello
oggetto di porere, erono sloli eseguiii ,,Rilievi, occertomenÌi ed indogini
geognosliche";

- Produne il Piono porticellore di esproprio, in quonto nel eE di progeflo è
presente lo voce "B.5) Espropri, occupoloni lemporonee spese ed oneri
inclusi". Sichiede diprecisore lo iipologio di occupolone previslo, l,eslensione
delle oree coinvolte, il coslo unitorio Euro/mq;

- Al fine di verifìcore gli importi det eE retotivi olle spese ommissibiti per il

personole, ollo luce dello d.g.r. 1730/2019, si chiede di esplicilore le seguenli
voci considerote nel colcolo:

o Volore % dolo dollo sommo delle oliquote per singolo otiiviiò (Tob. 3,
Allegoio A d.g.(. t731l20l9)i

o lmporlo lovori ed espropri;
o lmporto servizi tecnici escluso lo progellozione, IVA escluso (es. rilievi

lopogrofici. indogini geognosliche. onolisi chimiche) specificondo
quoli svolti internomente e quoli esternomente;

nullo osto con prescrizioni do porte di CAp Holding S.p.o., ocquisiÌo ol prot.
consortile ol n. I 3582 del 29 /12/2021 , che evidenzio le interferenze delle opere in
progetto con lo rete di fognoturo e ocquedoltistico presenti nell'oreo di
inlervenlo, conlenenle le seguenti prescrizioni:

- concordore un soprolluogo primo dell,inizio dei lovori per detinire e
condividere le modolitò di intervento;

- mossimo ottenzione oll'interferenzo FOG-Ol - n. 2 scorichi, uno di ocque misle
e uno di ocque meleoriche - e oll'interferenzo FOG02;

- mossimo ollenzione olle lovorozioni di demolizione con rimozione delle lostre di
cemento ommolorote, ol fine di non donneggiore le tubozioni in
otlroversomenlo.

oorere fovorevole con orescrizioni di Terno Rete ltolio, ocquisito ol prot. consorlile
ol n. 12982 del Ogl12l2o21 , contenele le seguenti prescrizioni:

- le opere in progetlo o reolizozione finito non dovronno modificore le quote
ottuoliol di sotlo dei conduttori oerei dello lineo in questione, ollo scopo di non
voriore il fronco minimo do teno dei conduttori stessi;

- goronlire in ogni tempo lo possibilito di occedere ollo infrostrutturo, per
l'esercizio, lo sorveglionzo e lo monulenzione degli elelirodolli;

- non impegnore, nemmeno con opere provvisionoli di conliere, le oree interne
prossime dei soslegni.

oorere non oeNenuÌo di Regione Lombordio - lnfrostrutture, irosporli e mobilitò
sostenibile;

oorere non oeNenulo di 2i Rete Gos;

oorere non oervenuto di e-distribuzione;
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. porere non oervenuto di Citlo Metropolilono di Milono;

. porere non oervenulo di Telecom llolio spo;

. oorere non oeryenuto dol comune di Gessote;

. oorere non oervenulo dol comune di Bellinzogo Lombordo;

Preso olto dei poreri sopro espressi, il Responsobile del Procedimento evidenzio che:

- I'eloborolo A.03 trosmesso in sede di CdS, contenente soltonlo l'elenco prezi,
venò sosliiuito con I'eloboroto conello "A.03 - Compulo Melrico" oll'interno
del progetto esecuiivo;

- inuovi rilievi ocquisiti per lo sviluppo del presenÌe progefio sono relotivi ol tro o
di volle in quonto risultovo necessorio un moggior grodo di dettoglio rispe o o
quello dello topogrofio di supporlo oll'intervento concluso ld.g.r.207Sl20t9l:

- oll'interno del progetto esecuiivo veno inserilo il ppE specificondo, lo durolo
previslo dell'occupozione lemporoneo, I'eslensione delle oree coinvolle e il

coslo unitorio euro/mq/onno;

- oll'inlemo del progetlo esecutivo soro opporloto I'inlegrozione richiesto per
quonlo ottiene gli importi del QE relotivi olle spese ommissibili per il personole;
verronno oltresì esplicitote le vorie voci contenute nello d.g.r. l730l2Ol9i

- oll'interno del PSC di conedo ol progelto eseculivo veronno recepite le
prescrizioni importite do Terno S.p.A.;

- primo dell'owìo dei lovori veronno condivise con Cop Holding le modolitò
esecuiive delle ottivilò previste in prossimiÌò dei monufotti di scorico.

Rilevolo che le prescrizioni sopro elencote indicote possono essere occolte, oi fini
dell'ossenso e nei limiti di quonlo sopro precisoto, senzo necessilò di oppone
modifiche sostonzioli ollo decisione oggefio delto conferenzo.

Rilevoto, oltresì, che lo moncoio espressione di un porere do porte degli oltri enti è
do intendersi quole silenzio ossenso senzo condizioni, il Responsobile del
Procedimento:

I . dichioro lo conclusione positivo dello conferenzo di servizi;

2. do mondoto, ol progeltisio, di venficore lo possibilito del recepimento,
nell'ombilo del progello eseculivo, delle prescrizioni importiie.

Milono, 18 gennoio 2022

ll Responsobile del Procedimento
(ing. Stef ono Burchìelti)

(Documenlo firmolo digilotmente oi sen! dello normotivo vigente)
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