CONFERENZA DI SERVIZI
(art.9 e succo Legge 24 novembre 2000. n.340)
VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI TENUTASIIL GIORNO 11 LUGLIO 2012, ORE
10.30 PRESSO LA SEDE DEL PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI MANUTENZIONE, RIPRISTINO E CREAZIONE DI
POZZE E ZONE UMIDE.
Il giorno 11 luglio 2012, alle ore 10.30, presso gli uffici del Parco delle Orobie Valtellinesi , si è
riunita la Conferenza di Servizi convocata con nota n. 1233, del 21 giugno 2012 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. 11 , comma 6 legge 340/2000:
Per il Parco delle Orobie Valtellinesi
Direttore, Claudio La Ragione

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

-

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO
COMUNE DI CHIURO
COMUNE DI COLORINA
COMUNE DI COSIO VALTELLINO
REGIONE LOMBARDIA - Sede Territoriale di Sondrio (inviata nota del 9 luglio 2012 prot.
2784)
COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO (inviata nota del 5 luglio 2012 prot.
4743)
COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO (inviata nota del 10 luglio 2012 prot.
5506)

Sono altresì presenti la dott.sa Marzia Fioroni, progettista dell'intervento, e la dott.sa Miranda
Donghi che svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante. Introduce la conferenza il presidente
della Commissione Claudio La Ragione , che passa la parola alla progettista la quale illustra
l'intervento in oggetto.
Il presidente passa quindi alla lettura dei pareri e delle comunicazioni pervenuti.
I partecipanti alla Conferenza di Servizi si esprimono con i seguenti pareri:

Ente Parco delle Orobie Valtellinesi
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•

REGIONE LOMBARDIA - SEDE TERRITORIALE DI SONDRIO

Parere favorevole , allegato e parte integrante del presente verbale
•

PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

Si dà atto che non è richiesta la valutazione d'incidenza in quanto si tratta di interventi previsti dai
vigenti pian i di gestione dei siti della Rete Natura 2000.
L'ufficio tecnico del Parco esprime parere favorevole con prescrizioni riportate nel parere
istruttorio, allegato e parte integrante del presente verbale

La Comunità Montana Valtellina di Sondrio , con nota del 5 luglio 2012 prot. 4743, comunica
l'archiviazione della pratica in quanto le opere in progetto non comportano trasformazione del
bosco ai sensi dell'art. 142 comma g del d.lgs . 42/2004.
La Comunità Montana Valtellina di Morbegno , con nota del 10 luglio 2012 prot. 5506, comunica
dopo aver visionalo Il progetto, di non aver alcuna competenza .

CONCLUSIONI
Parere favorevole con l'osservanza delle prescrizioni contenute nelle note allegate al presente
verbale .

Acquisiti i pareri espressi o comunque 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 comunqué denominato di competenza
delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.
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 Parco delle Orobie Valtellinesi 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 .10
IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA
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APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI MANUTENZIONE, RIPRISTINO E CREAZIONE DI POZZE E ZONE UMIDE
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Sono presenti alla riunione i seguenti Enti rappresentati come di seguito specificato:
DATA: 11 luglio 2012 ore 10.30
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PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI
Via Toti, 30/C
23100 SONDRIO (SO)
Email: orobiepark@cert.provincia .so.it
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Oggetto: Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto di manutenzione, ripristino e creazione
di pozze e zone umide. Trasmissione parere di competenza.

A seguito Vs. comunicazione n. 1233 del 21.06.2012 di convocazione della Conferenza di
Servizi per il giorno 11 luglio p.v. finalizzata all'approvazione del progetto di cui all'oggetto, con lo
presente, esaminata lo documentazione presentata, si esprime parere favorevole sia per gli aspetti
idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 che in merito alla compatibilità idraulica per quanto riguarda lo
normativa PAI sulle fasce fluviali.
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
ALESSANDRO NARDO
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~~Orobie Valtellinesi
Area tecnica
OGGETTO: Conferenza dei servizi del 11 luglio 2012 ore 10.30 per "Manutenzione, ripristino
e creazione di pozze e zone umide". Pareri di competenza dell'Area Tecnica del Parco delle
Orobie valtellinesi
Con riferimento alla Conferenza di servizi , convocata dal Parco per la realizzazione del progetto
in oggetto, lo scrivente ufficio risulta essere competente per il rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica e in parte per il vincolo idrogeologico, in merito agli interventi da realizzarsi nel
Comune di Colorina e nel Comune di Cosio Valtellino in quanto ricadenti all'interno dei confini del
Parco.
Pertanto, acquisito il parere favorevole della Commissione del paesaggio del Parco nella seduta
del 29 giugno 2012, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, si esprime

parere favorevole

alla realizzazione dell'intervento proposto, fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni:
•

gli scavi e i movimenti terra dovranno essere limitati allo stretto necessario per la
realizzazione delle opere;

•

l'eventuale materiale di risulta non utilizzato in loco dovrà essere trasportato in apposita
discarica autorizzata;

•

a lavori ultimati le terre smosse dovranno essere sistemate con angolo di equilibrio stabile
e inerbite con fiorume locale.
Sondrio, 10 luglio 2012

Ente Parco delle Orobie ValteUinesi
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D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 - Legge regionale Il marzo 2005 n.12 e sS.mm.ii - legge
regionale n. 31 del 5 dicembre 2008 art. 43
Richiesta parere di competenza per la realizzazione dei lavori di "Manutenzione, ripristino
e creazione di pozze e zone umide"
Comunicazioni in merito
Spett.
Parco Orobie Valtellinesi
Via Toti, 30
Sondrio

PARCO OROBIE VALTELLINESI
Prot. n. 0001352
In Arrivo

del 06-07-2012
Categoria 5 Classe
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Alla c.a. di dott. Claudio La Ragione

Si informa che si è dato avvio all'esame della domanda di cui all'oggetto,
presentata dal Parco Orobie Valtellinesi pervenuta presso i nostri uffici in data 22/06/12
prot. 4376.
Con la presente si comunica che le opere in progetto, come peraltro specificato
nella relazione paesaggistica forestale a firma del dott. for. Laura Scenini e del dott. nat.
Franco Angelini, non comportano trasformazione del bosco ai sensi dell' art. 142 comma g
del d.lgs. 42/2004, pertanto si archivia la pratica senza ulteriore seguito.

A disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, si porgono distinti
saluti.
IL RESPONSABILE
DELL'
ICOLTURA
Resp. pro~ento:
For. clau10'Oel Dosso

Comunità Montana Valtellina di Sondrio
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Codice Amministrazione:
Prot. Generale n:
0004743
Data: 05/0712012 Ora: 10:30
Classificazione:
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COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO
- Zona n. 20 
Ufficio Agricoltura e foreste

OGGETTO: Manutenzione, ripristino e creazione di pozze e zone umide.
Conferenza di Servizi del giorno 11.07.2012.

AI Parco delle Orobie Valtellinesi
Via Toti 30
Sondrio

In riferimento alla conferenza di servizi indetta per il giorno 11 .07 .2012, per
l'approvazione del progetto di manutenzione, ripristino e creazione di pozze e zone umide,
tra cui la pozza di Olano in Comune di Cosio Valtellino, questa Comunità Montana dopo
aver visionalo il progetto, comunica di non aver alcuna competenza, in Quanto le
autorizzazioni paesaggistica e forestale, competono a codesto Spett.le Ente.
Distinti saluti.

PARCO OROBIE VALTELLINESI
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