
~OrobieValte1Iinesi 
CONFERENZA DI SERVIZI 


(art.9 e succo Legge 24 novembre 2000. n.340) 


VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI TENUTASIIL GIORNO 15 MARZO 2011, ORE 
10.30 PRESSO LA SEDE DEL CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL PROGETIO DI 

RISTRUTIURAZIONE CASCINA GRIONI, TRASFORMAZIONE IN RIFUGIO E 


MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERO. 


Il giorno 15 marzo 2011, alle ore 10.30, presso gli uffici del Consorzio Parco delle Orobie 

Valtellinesi , si è riunita la Conferenza di Servizi convocata con nota n. 361 del 28/02/2011 

finalizzata alla valutazione e acquisizione dei pareri/autorizzazioni/nulla-osta concernenti il progetto 

sopra indicato. Il Presidente della Conferenza, Claudio La Ragione, constatata la presenza dei 

signori, in rappresentanza degli Enti sotto indicati , legittimati ad esprimere in modo vincolante la 

volontà dell'amministrazione che rappresentano su tutte le decisioni di competenza della stessa, ai 

sensi dell'art. Il , comma 6 legge 340/2000: 


Per il COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA 


Franco Biscotti - sindaco 


Per il PARCO DELLE OROBIE VAL TELLINESI 


Claudio La Ragione - direttore 


Il Presidente della Conferenza prende atto dell'assenza di: 


SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETIONICI E PER IL PAESAGGIO 


Sono altresì presenti il geom. Lorenzo Tavelli, la dott.ssa Sonia Mancini, progettisti dell'intervento 

e Tiziana Stangoni che svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante. 


Introduce la conferenza il Presidente passando la parola al geom. Tavelli e alla dott.ssa Mancini, 

che illustrano l'intervento in oggetto. 

Il Presidente chiede ai presenti se l'intervento proposto necessita di ulteriori chiarimenti tecnici e 

passa quindi alla lettura del parere dell'ufficio tècnico del Parco, che viene depositato in quanto 

parte integrante del verbale, 

I partecipanti alla Conferenza di Servizi si esprimono con i seguenti pareri: 


CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VAL TELLINESI 

Parere favorevole con prescrizioni riportate nel parere istruttorio, allegato e parte integrante del 
presente verbale 



• COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA 

Parere favorevole 

CONCLUSIONI 

Parere Favorevole con l'osservanza delle prescrizioni sopra indicate e di quelle contenute nelle 
note allegate al presente verbale. 

Sentiti i pareri degli Enti rappresentati in sede di Conferenza di Servizi, il presidente dichiara la 
stessa favorevolmente conclusa; il parere espresso sostituisce a tutti gli effetti, ogni 
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato di competenza 
delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza, 
fatto salvo quanto riportato sopra in merito al sistema di smaltimento delle acque nere. 

Il presente verbale funge· da determinazione di conclusione del procedimento e verrà trasmesso 
a tutti gli enti convocati in Conferenza di Servizi. Copia del presente verbale verrà pubblicata 
all'albo del Consorzio Parco delle Orobie Valtellinesi e del Comune di Ponte in Valtellina ai sensi 
dell'art. 9 D. P. R.554/99, per un periodo non inferiore a 15 giorni. 
Dalla data di affissione all'albo decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede 
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati. La seduta si conclude alle ore: 11 .00 

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA 

(Claudio La Ragione) 
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delle Orobie Valtellinesi 
Area tecnica 

OGGETTO: Conferenza dei servizi del 15 marzo 2011 ore 10.30 per l'approvazione della 
variante in corso dFopera del progetto "Ristrutturazione cascina Grioni e manutenzione 
straordinaria del sentiero di collegamento tra la pista forestale per Armisola e la baita 
Grioni" PARERI DI COMPETENZA 

Progettisti: geom. Lorenzo Tavelli - dotto agro Sonia Mancini 

Con riferimento alla Conferenza di servizi del 15 marzo 2011, convocata dal Parco, su richiesta 
del comune di Ponte in Valtellina in data 28 febbraio 2011 prot. n. 361, per l'approvazione del 
progetto di cui in oggetto si comunica che codesto ente risulta essere competente per il rilascio 
delle seguenti autorizzazioni/pareri/nulla osta: 

- parere paesaggistico in merito alla opera da realizzarsi (variante in corso d'opera 
sull'edificio); 

- autorizzazione per il vincolo idrogeologico (variante in corso d'opera sull'edificio); 

- autorizzazione all'esecuzione del progetto di compensazione (variante sulla localizzazione 
degli interVenti compensativi) 

Pertanto, sottoposta la pratica alla Commissione del paesaggio del Parco nella seduta del 28 
febbraio 2011, la quale si è espressa con parere favorevole con prescrizioni; 

per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, si esprime 

parere favorevole 

per la realizzazione delle varianti proposte fatto salvo il rispetto delle prescrizioni date sul progetto 
originario e delle seguenti prescrizioni: 

il nuovo muro di contenimento dovrà essere realizzato in pietra locale e senza calcestruzzo 
a vista; 

i lavori relativi al progetto di compensazione dovranno essere eseguiti secondo quanto 
prescritto dal regolamento regionale 5/2007; 

il comune di Ponte in Valtellina dovrà effettuare il versamento, a titolo di cauzione, della 
somma di euro 10.218,08 a garanzia dell'esecuzione degli interventi compensativi e del 
rispetto delle prescrizioni impartite in sede autorizzativa. Il versamento dovrà essere fatto 
presso la tesoreria dell'ente: Banca Popolare di Sondrio - IBAN IT 87 Q 05696 11003 
000001985X88. In alternativa al versamento della cauzione è possibile stipulare una 
garanzia fideiussoria di pari importo. 

IL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA 
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ENTE 

SOPRINTENDENZA 
BENI ARCH. E 
PAESAGGIO 

6~~~~E~~L~SI 
COMUNE DI PONTE 
IN VALTELLINA 

OGGETTO DELLA RIUNIONE: 

Conferenza dei servizi PERIZIA DI VARIANTE "RISTRUnURAZIONE CASCINA GRIONI E MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SENTIERO" 


PRIMA SEDUTA 

DATA: 15 marzo 2011 ore 10.30 LUOGO 5 d· I d P: on no c o se e arco 

NOMINATIVO QUALIFICA DELEGA FIRMA 
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