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D E T E R M I N AZ I O N E 


SETTORE AMMINISTRATIV() 


N. 105 del 26-08-2010 

Oggetto: 	 CONCLUSIONI DEL PROCEDIMENTO DELLA CJNFERENZA DEl 
SERVIZI PER L'ACQUISIZIONE DEI NULLA- 4 STA RELATIVi 
AL PROGETTO "REALIZZAZIONE BACHECHE CON PANNELLi 
INFORMA TIVI IN AREE DI SOSTA ESISTENTI:." 

IL DIRETTORE 

RICHIAMATO lo statuto del Consorzio Parco delle Orobie Valtellinesi; 

VISTI gli articoli dal 14 al 14-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 2f 1 "Nuove norme sul 
pnDcedimento amministrativo", che disciplinano l'istituto della conferenza dei servizi ed in 
pah icolare: I 

l'art. 14-ter, comma 6bis, secondo cui l'amministrazione pr;ocedente adotta la 
determinazione motivata di conclusione del procedimento, v lutate le specifiche 
risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevale ti espresse in quella 
sede; 
l'art. 14-ter, comma 9, il quale prevede che il prowedimento inale conforme alla 
determinazione conclusiva di cui al comma 6bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni 
autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di 
competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque inv i~ate a partecipare e 
risultate assenti, alla predetta conferenza; . 

RICHAMATA la determinazione n. 99 del 10 agosto 2010 avente per ogg 

PRESO ATTO che con nota n. 1707 del 11 agosto 2010 
servizi decisori a con lo scopo di determinare le conclusioni del procedimento amministrativo 
finalizzato all'ottenimento dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla-o~ta e degli assensi 
comunque denominati necessari alla "Realizzazione di bacheche con ~annelli informativi in 
aree di sosta esistenti"; 

VISTO il verbale della Conferenza dei servizi decisoria, tenutasi il 20 a~osto 2010 presso la 
sede del Consorzio in via Toti n. 30/C a Sondrio, costituente parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione; I 	 . 

I 

I 


tto "Realizzazione di 

è stata convoc ta la Conferenza dei 



VALUTATE le risultanze della conferenza e le posizioni emerse nel corso dei lavori, quali 
risultano dal suddetto verbale; 

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento é il signor Claudio La Ragione, in qualità di 
direttore dell'ente; 

TENUTO CONTO delle posizioni espresse in sede di Conferenza dei servizi dei pareri pervenuti 
antecedentemente alla convocazione della conferenza e fatti propri in uanto rilevanti ai fini 
dell 'emanazione del prowedimento finale e definitivo; 

CONSIDERATO che le posizioni espresse risultano essere favorevoli ; 

VISTO il verbale di Conferenza dei servizi del 20 agosto 2010, costituente parte integrante e 
sostanziale della presente; I 

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'art. 49 del decreto legislativo 18 i gosto 2000, n. 267; 

I 	 determina I I 

I 
1. 	 di prendere atto delle risultanze della Conferenza dei servizi e delle posizioni espresse 

in detta sede, come specificato nel verbale in data 20 agosto 2d10, costituente parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione; -I 

2. 	 di concludere il procedimento considerando acquisiti i pareri, le ~utorizzazioni , i nulla
osta e gli assensi comunque denominati necessari all'installazione di bacheche con 
pannelli informativi in aree di sosta esistenti ; 

3. 	 di trasmettere copia della presente determinazione e del relativo allegato alle 
amministrazioni invitate; 

4. 	 di stabilire che il presente prowedimento finale sostituisce a tutti gli effetti ogni 
autorizzazione, concessione, nulla-asta o atto di assenso com nque denominato di 
competenza delle amministrazioni partecipanti , o comunque invit te a partecipare, ma 
risultate assenti, alla predetta Conferenza dei servizi ; 

5. 	 di disporre che la presente determinazione sia pubblicata all'Albo del Parco 
(www.parcorobievalt.com) ; 

Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giuris izionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Lombardia entro sessanta giorni dalla 5ua comunicazione o 
notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni 
dalla sua comunicazione o notificazione. 
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2i?OrobieValtellinesi 
CONFERENZA DI SERVIZr 


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


I 
VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI TENUTASIIL GIORNO 20 AG . O 2010, ORE 
1000 PRESSO LA SEDE DEL CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE LTELLINESI 

REALIZZAZIONE DI BACHECHE CON PANNELLI INFORMATIVI I 

·SOSTA ESISTENTI 


Il giorno 20 agosto 2010, alle ore 10.00, presso gli uffici del Consorzio Parco delle Orobie 
Valtel inesi, si è riunita la Conferenza di Servizi convocata con nota n. 1 07, del 11/08/2010 
finalizzata alla valutaziòne e acquisizione dei parerilautorizzazioni/nulla-osta cernenti il progetto 
sopralindicato. . 

Il Presidente della Conferenza, sig. Claudio La Ragione, prende atto della presenza dei 
rappresentati degli Enti convocati: 

COM~NE DI COSIO V.NO; 

COMUNE DI PIATEDA; 
, 

COMUNE DI RASURA. 

Il Presidente della Conferenza, prende atto dell'assenza di: 

$OPRINTENDENZA DEI BENI ARCHITETTONICI E DEL AESAGGIO; 
ERSAF MORBEGNO. 

Sono inoltre presenti: la sig.ra Marzia Fioroni, consulente del Parco, che 
segretario verbalizzante. 
Introduce la conferenza il Presidente, illustrando le motivazioni che hanno portato alla 
convocazione della Conferenza per l'approvazione dell'intervento in ogg nonché espone i 
contenuti del progetto. Viene chiesto ai presenti di esprimersi in merito ad ntuali esigenze e 
prefenenze per la posa delle bacheche in altre località, qualora vi fosse la . cessit~ di ~postarle 
rispet o a qu_anto proposto. 

": SPiIL ate' quindi le q: estioni di ordine amministrativo e tecnico. il Presid dà lettura delle 
comunicazioni depositate presso gli uffici del Parco, dichiarando che le ste 
integrante del presente verbale: 

nota n. 2894 del 18 agosto 2010 del Comune di Colorina con cui espresso parere 

favorevole del Sindaco; 

notano 2763 del 17 agosto 2010 del Comune di Castello dell'Acqua cui viene espresso 

parere favorevole del Sindaco; 
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I 

lità Ciani, qualora 
la collocazione 

favorevole dal Responsabile del Servizio Tecnico;. . . . 1 
- nota n. 1994 del 13 agosto 2010 del Comune di Tartano con CUI Viene espresso parere 

fàvorevole del Sindaco, chiedendo però di non interferire con l'area di sosta e parcheggio; 
nota n. 9673 del 19 agosto 2010 del Comune di Teglio con cui 
favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico; 
nota n. 5038 del 20 agosto 2010 del Comune di Ponte in Valtellina 
parere favorevole del Sindaco. . 

\I Presidente chiede ai presenti di esprimere un giudizio in merito a quanto e"u..,",,, •. u 

eui viene espresso 

nota n. 4445\6\5 del 19 agosto 2010 del Comune di Albosaggia co 
parere favorevole dal Sindaco e dal Responsabile del Servizio TecniCO! 

- nota n. 2060 del 19 agosto 2010 del Comune di Cedrasco con cui vi 
favorevole dal Sindaco e dal Responsabile del Servizio Tecnico; 

- nota n. 6518 del 19 agosto 2010 del Comune di Delebio con cui vi 

Il Sindaco di Rasura segnala la presenza di una bacheca già completa di p 
loc. Bar Bianco, mentre riferisce che in . località Ciani (Larice di sopra) 
ER$AF non attualmente provvista di pannello informativo, che riterrebbe op 
Ritiene comunque opportuno spostare la localizzazione della bacheca dal 
Corte. 

\I Vice Sindaco di Cosio V. no si dichiara favorevole alla posa della bacheca in 

\I pre'sidente accorda nella necessità di riempire la bacheca vuota' in 
confo me dimensionalmente ai pannelli in fase di realizzazione, oltre aspo 
della Ibacheca dalla loc. Bar Bianco alla loc. Corte, nell 'area attrezzata già esi 
Si rende dunque disponibile a fornire n. 2 pannelli supplementari sul terri 
zona Val Gerola; chiede però disponibilità del comune per consentire l'affiss 
supplementari sulla bacheca esistente. 

" Sindaco di Piatedà si dichiara favorevole alla posa nelle località indicate. 

\I Presidente segnala che le bacheche verranno posizionate in tempi 
consentire il rispetto delle tempistiche previste dal bando. 

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

• COMUNEDLCOSIO VALTELLINO
i . - . --- - - - - . -:-

Parere favorevole. 

• C<DMUNE DI PIATEDA
I . 

Parere favorevole 

• COMUNE DI RASURAI . 
Parere favorevole 

CUI viene espresso 

ne espresso parere 

ne espresso parere 

nello informativo in 
una bacheca di 

uno completare. 
Bianco alla località 

oc. Corte. 

uttosto ristretti per 
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• CONSORZIO PARCO DELLE OROSIE VAL TELLINESI 

Parere favorevole, come da nota dell'Area tecnica del 20 agosto 2010. 

Per qUlanto attiene la valutazione di incidenza, si dà atto che il parere non è dovuto, in quanto le 
operelsono previste nei Piani di gestione adottati dal Parco, e risultano funzioali alla corretta 
gestione dei siti Natura 2000 interessati. 

CONCLUSIONI 

La L nterenza approva il progetto, con le modifiche suggerite nel cors della discussione, 
votando all'unanimità. 

Sond n·.o, 20 agosto 2010 

PARCO DELLE OROBIE VAL T.SJ (Claudio La Ragione) 


COM~NE DI COSIO VAL "fELLINO (II Vice Sindaco Tonelli Giancarlo) 


COI\l1 ~ I\lE DI PIATEDA (II Sindaco Aldo Parora) . 


COM l1J NE DI RASURA (In Sindaco Maurizio Pezzini) 


Segretario verbalizzante (Marzia Fioroni) 
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DETERMINAZIONE 
N. 105 del 26-08-2010 

Oggetto: 	 CONCLUSIONI DEL PROCEDIMENTO DELLA CONFERENZA, DEI 
SERVIZI PER L'ACQUISIZIONE DEI NULLA-OSTA RELATIVI 
AL PROGETTO "REALIZZAZIONE BACHECHE CON PANNELLI 
INFORMATIVI IN AREE DI SOSTA ESISTENTI" I 

:-----t---------------------------------- -------------------- ------------------ ---------------------... ------------------------------ --: 
! Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 - comma 1 - del ; 

l D.lLgs.vo n. 267/2000 l 
! ATTESTA
i la l egolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deter azione in oggetto 

! il rcSr{)n~ {ll}ile. ilulHZ inrif') 
: fto (~L!\Ul.)I() Li ). 1(4(~1()J\jf.

l__I __ _ 	 -~------------------------------~------------- ~--------------------~----.
__ ____ ___	 ~_____________________________________ 
Ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla propos di determinazione i 

so ascritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 


j____ - ________ - _______________ - __ __ ___ ___________ - ___ - ______ - - __________ - - ___ - ___ - .. _____ - - __ - o., _. _ __ _ _ _ _ __ • _____________________________ _ 

,,,,,, 	 TI. RESPONSABJIE DHSEN \<7ZIO ll\iTTNESSATO,,,,,
iPenquanto concerne la REGOLARITA ' TECNICA esprime PARERE FA VOREVO E ,,,,,,,, 
,,i ,,,,,, 
, 
!._-- 

il rò{'OIb)hl~ 
f.tu Ti zirllla Sta Igl"tll 

-- -------- ------------ ---- --- ---- - ------ ----- - --- - -- - - ---- -- -- --- - ---- - --- -- - ---- - - - -- - --- --- - -_.. .------ - ------- - --- - - -- --- - .~-_ •. 
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