
delle Orobie Valtellinesi 

CONFERENZA DI SERVIZI 

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


VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI TENUTASIIL GIORNO 17 LUGLIO 2014, ORE 
11.00 PRESSO IL COMUNE DI TARTANO 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO "IN FORMA D'ACQUA". 

Il giorno 17 luglio 2014, alle ore 11.00, presso gli uffici del Comune di Tartano, si è riunita la confe

renza di Servizi convocata con nota n. 902, del 01 luglio 2014 finalizzata alla valutazione e acqui

sizione dei pareri/autorizzazioni/nulla-osta concernenti il progetto sopra indicato. 


Assume la Presidenza della conferenza di servizi Claudio La Ragione, direttore dell 'ente convo

cante Parco delle Orobie Valtellinesi. 

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Presidente della conferenza, Claudio La 

Ragione. 


Il Presidente della conferenza, Claudio La Ragione, constatata la presenza dei signori, in rappre

sentanza degli Enti sotto indicati , legittimati ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'ammi

nistrazione 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 


Per il Comune di Tartano: Sindaco, Oscar Barbetta 


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


- SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO 

- REGIONE LOMBARDIA - Sede Territoriale di Sondrio (inviata nota del 10 luglio 
2014 prot. 2790) 

- PROVINCIA DI SONDRIO (inviata nota del 9 luglio 2014 prot. 19226) 

regolarmente invitati a norma di legge. 

E' altresì presente la dott.sa Marzia Fioroni, progettista dell'intervento, e il consigliere delegato del 

Comune di Tartano Carla Emanuela Pasina. 

Introduce la conferenza il presidente Claudio La Ragione, che passa la parola alla progettista, la 

quale illustra l'intervento in oggetto e precisa che le opere saranno collocate esternamente e co

munque non in posizione di intralcio per il normale deflusso del reticolo idrico. 

Il presidente passa quindi alla lettura dei pareri e delle comunicazioni pervenuti. 


• REGIONE LOMBARDIA - SEDE TERRITORIALE DI SONDRIO 
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foglio n. 2di 3 

Parere favorevole, allegato e parte integrante del presente verbale, con la precisazione che in 
caso di occupazione di area demaniale dovrà essere presentata apposita richiesta di concessio
ne agli uffici regionali preposti. 

'. PROVINCIA DI SONDRIO 

Parere favorevole, allegato e parte integrante del presente verbale 


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

.• PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

Parere favorevole, allegato e parte integrante del presente verbale anche relativamente alla valu
tazione di incidenza ambientale, visto il parere favorevole della Provincia. 

'. COMUNE DI TARTANO 
Parere favorevole, con le seguenti indicazioni: 

fa proprio il parere espresso dalla Regione Lombardia Sede Territoriale di Sondrio 
in ordine all'occupazione dell'area demaniale sul reticolo idrico secondario; 
per quanto riguarda le proprietà private, il Comune raccomanda che il Parco prov
veda ad acquisire le dichiarazioni di assenso delle proprietà interessate; 
per la cartellonistica prevista sulle strade comunali si chiede che venga posta in 
condizioni di completa sicurezza per la viabilità . 

CONCLUSIONI 

Parere favorevole. 

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 comunque 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: 12.00. 

IL PRESIDENTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE DELLA CONFERENZA 

~di~~~ 
I presenti I 

((1 ~~~ 
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Regione Lombardia - Giunto 
PRESIDENZA 
COORDINAMENTO SIREG E STER 
SEDE TERRITORIALE DI SONDRIO 

RegioneLombardia www regione lombardia,lt VIO Del Gesù. 17 
sondrioregione@pec.regione,lombardia.it23100 Sondrio 

Tel 0342530111 

PARCO OROBIE VALTELLINESI 

Prot. n. 0000995 
Spett.leIn Arrivo 

del 11-07-2014 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 
Categoria 6 Classe 11 Via Toti, 30 

23100 SONDRIO (SO) 
Email: orobiepark@cert.provincia.so.it 

liI""" """ "l IllIlli lili"III 

Oggetto : Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto "In forma d'acqua". Parere di 
competenza. 

A seguito Vs . nota n. 902 del 01.07.2014 di convocazione della Conferenza di Servizi per 
l'approvazione del progetto di cui all'oggetto, verificato che alcuni interventi previsti interessano 
la fascia di rispetto idraulico del torrente Val Corta in comune di Tartano, appartenente al 
Reticolo idrico principale di competenza regionale, con la presente si esprime parere idraulico 
favorevole alla realizzazione degli stessi. 

Si precisa che in caso di occupazione di area demaniale dovrà essere presentata 
apposita richiesta di concessione alla Sede scrivente. 

Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE 

ALESSANDRO NARDO 

Referente per l'istruttoria della pratica : ANNA NINA TI! Tel. 0342/530257 

_......  - ......-
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PROVINCIA DI SONDRIO 

Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave 

Servizio Aree Protette 

Per le trasmissioni in interoperabilità il numero di protocollo e la data sono contenuti nel file "segnature.xml" oltre che nell'oggetto della PEe 

Sondrio, 09/07/2014 

PARCO OROBIE VALTELLINESI 

Prot. n. 0000988 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 
In ArrIvo VIA TOTI 30 
del 10-07· 2014 23100 - SONDRIO (SO) 
CategorIa 5 Classe 11 

1111111111111111111111111111111111 ~j~ 
Oggetto: 	PROGETTO PERCORSO EDUCATIVO-SENSORIALE DI ACCESSO AL GIARDINO BOTANICO IN 

FORMA D'ACQUA IN COMUNE DI TARTANO. 
PARERE AI SENSI DELLA DGR 14106 DEL 08.08.2003 ALLEGATO C ART. 6 COMMA 5-BIS COME 
MODIFICATO DALLA DGR 8/3798 DEL 13.12.2006 PUNTO 2. 
CONFERENZA DEI SERVIZI 17 LUGLIO 2014 

In riferimento alla Vs. richiesta di espressione del parere di competenza, ai sensi della DGR 14106 
del 08.08.2003. allegato C art. 6 comma 5-bis come modificato dalla DGR 8/3798 del 13.12.2006 punto 2 con 
la presente, visto il progetto, con la presente esprimo parere favorevole all'espressione di valutazione di 
incidenza positiva. 

IL DIRIGENTE 
RIZZIITALO 

11 presente documento è sottoscritto con firma digitale 
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 

Referente: Dott.ssa Mariagrazia,Folatti 
Te!. 0342531236 
Mai! mariagrazia.folatti@provindasondrio.gov.it 

foglio n. I di l 

Provinda di Sondrio Corso -mi Aprile, 22 23100 SONDRIO Te!. 0342 531111 Fax 0342 210217 
- C.F. 80002950147 - P.IVA 00603930140 

Indirizzo Internet: http://www.provincia.so.it E-mai! : informazioni@provinciasondrio.gov.it 
PEC: protocollo@cert. provi ncia. so. it 
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Area Tecnica 

PARERE SULLA COMPATIBILITA' DELL'INTERVENTO 


AI FINI DEL RILASCIO 

DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 


(ai sensi'del 0.Lg5. 42/2004 e s.m.i. - D.P.R. 139/2010 e della L.R. 12/2005 e s.m.i.) 

Rif. Pratica n. b~ I 2014 

..--- --- --
Vincoli presenti: 

vI Trasfo;;~zione d;'bO~;---'- ---' I<JA;bie~lal;- ----- ..~ 'dro~;~I~;;; - 
_ ___o ________________ _ _ 

[IS.I.C. n. ~L_____ .. . .____ .JJ~~~ _n~ _-_-..--...:::;~~----
Zona Urbanistica 

P.T.R. 

._ P._.T._.C_.P._,_ ._____ __.-r-_-:--_P._R_-G_ ._I_P._.G_.T._._____._ _______E 
membri di commissione Seduta de/-:.::..2 ~!· _=-6~ O..:;.f/~2....;.'!)....;.)...!4_ 

r-

1 

Nominativo Qualifica Presenti Assenti 

Arch. Elio Della Patrona 
_._ A 

presidente X 
2 Ing. Claudio Tridella 

f-.. 

membro X. 
3 Dott. Giovanni Di Trapani membro X, 
4 Dott.ssa Cinzia Leusciatti ' membro X 
5 Arch. Paolo Ruffoni membro X I 

-.-J 

• www.pnrcorobievalLcom
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RELAZIONE TECNICA / DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 


L' istruttore della pratica 
(aren. Paolo Ruffoni) 

CZ-. -~, 
~~ 

'\ 



RELAZIONE SULLA COMPATIBILITA' PAESISTICA 
In relazione alla pratica paesaggistica in esame, visti gli elaborati di progetti e facendo riferimento ai criteri di cu i alle 
schede degli elementi costitutivi contenute nei Criteri per la valutazione paesaggistica dei progetti tabelle e schede 
degli allegati alla deliberazione della Giunta regionale nr. IXj2727 del 22,12,2011, i sottoscritti esperti esprimono il 
seguente parere: ~ 

. FAVOREVOLE' [ ] FAVOREVOLE CONDIZIONATO • 
al rilascio dell'autorizzazi ne paesistica ambientale in quanto SI ritengono idonee le soluzioni proposte, sia per quanto 
riguarda l'inserimento dell'opera oggetto dell'intervento nel contesto circostante, sia per quanto riguarda la tipologia 
adottata, con le PRESCRIZIONI sotto riportate: 

[ ] SOSPESO 
al rilascio dell'autorizzazione paesistica ambientale per le MOTIVAZIONI sotto riportate: 

[ ] NEGATIVO 
al rilascio dell'autorizzazione paesistica ambientale in quanto NON SI ritengono idonee le soluzioni proposte, sia per 
quanto riguarda l'inserimento dell'opera oggetto dell'intervento nel contesto circostante, sia per quanto riguarda la 
tipologia adottata, con le MOTIVAZIONI seguenti: 

~ Parere I prescrizioni I motivazioni 

,,/ 
/ 

./ 

?E 
/ 

,
/ 

/ 
/ 

7 

Sondrio, 

'membro membr~ 
(dott.ssa ~a'leuSclattl),"""o G"""~",) 

>./.~é 
m~mbro 

(Ing. c'J!~~ . ( (~«..tl:.~Òlo Ruffoni) 

~ . ' h~)_ 
~.Y 
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--------------------------------~~------------------~-------------------
- ------------------::;rL----------------- - --.- -- ..........- - 

-------~~------------------------------------------------

1. Elementi costitutivi del sI!ttorl! geomorfologico e naturallstlco SELEZIONE SCHEDE DI RIFERIMENTO 
(appendice B OGR lX/UZl /1011)Eme.rgenze geologiche, Idrogeologiche, geomorfologiche1.1 

schede degli elementi costitutivi del paesaggio
1.2 Vette, crinali, sommità, selle, passi, valichi e testate <II valichi 

-
1.3 Ghlacdel, nevel e drchl gladali 

1.4 Detriti di falda, conoidi di dO?I",-lone 

1.5 VersantiK 
1.6 (aghi, fluml 

1 .7 Zone umide 

.1.8 Corol d'aoqua 

1.9 Brughiere 

1.10 Boschi 

,.-------------------_.__._---- .._---------_...._..._..--..._.._.... ---------_._-..- - --_ .
2. Elementi costitutivi del settore entropico 

, ._------,-,----------------'i2.1 Infra,strutture, vlabllltA e rete Idrografica ..rllflcl.. le 
i ._-- ----_._._-- ----1 

21.1 Vlabltlttl storica
r--f--+--------.- ....- ..-----.- .. ------. -.. -.-...-.---

2.1.2 Navigli e Canali storici 

2.1.3 Opere d'arte terntoriall 
~-I--..:.--+-..:...:..-=-.-:..:...:......_-------------------

2.1.4 Fontanili 
~.J----'----_---------·--------I 
2,2 Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi- _ ..__._--------~ ,---

2.2.1 IMarcire
1-+---+--------- - -----------_._._ -- 

2.2 2 Piantate 

2.2.3 ! Oliveti, vigneti, colture legnose agrari:.._.__ ••. 

2.2.4 +1_Te __zz""'enti_ _ _______ ____ ____' nl ___ __. 


2.2_5 l Bosco d1mplanto 


-I Pascolo, maggcse, prato'~Oltl';;;-----" - ___ o . - 2.2.6 


2.2_7 i Giardini e verde urbano 


2.2 .6 ; filari e monumenti naturali 
1f--.l-----.L-~------------------

, 2.3 Sistemi Insedlatlvl 

lnsedlamentl di versanti e di terrano 

1-__t- lnSed_llIm~tI di sommItà ___.+-I___ _ ._____ 

2.3.3 i Inse<llamentl di fondovalle 


-;~;~~;edl;;;;;ntl d'al;;:;;--·- - ---·---- -· 


r--t--I ---.- --._..-.-
'- _~_ .~nsedlam:"tl rlvlerllschl __.__._. 

~~ln;;edla~entl~~~~~I~~:. __ 

I 12.].7 : lnsedlamentl con case a schiera 
I i , - _ _ __ - -_._., .. -. 

i i 2.].8 i Insedlamentl con case a corte 
r--1- -- :---- .----....- ...- - .-. 
LE)~9 .L B~:?~~lùg9 10 _______ .. _.__.._~ _ _ ,__ _ 

2.4 Tipi edilizi 

2 .4 .1 i Tlplll sChiera 
-~II-- ...----.--...--------..- 

2.4 .2 I Tlpi " corte
1--+---1--------- -----. 

t 2.4 .3 ' Tlpl In linea ---------.._.
2.4.4 ITlpi a torre 

2.4.5 iEdlOd monofamiliari Isolati 
' - - - '-. 

l 2.4.~_...J Tl~ed~~~tld e di uso pubb~co _ ._ 


!2.5.16 iEdlfld di archeologia Industnal'=--___ 

2.5 Materiali ed clementi costruttivi 

I ~X~ -~ ~et~~_. _____ ___ .._ __._....... 

; Legname 

; Cotto---i-_ _._ 

1 2.5.4 : Intonaci 

i 2.5. U ; Gronde 

i 2.5.2 

1--+!-2-.S- .-9- -rI-- ----- ----- - - _ ._- - 
Tettl 

ì 2. 5:-;~_.;~~~~ra In ~~~-~~=____=_=_ 
! 2.5.11 i Manti di copertura In sdstl 

...,......_.. - - --.._... ---_.._- - - -_.__ .._--
!2.5.12 I Elementi stiliStid rllevantl 

; 2.5.13 lReclnzloni 

; 2.5.14 i Pavlmentazloni esterne 
,-_.- .-j- --- ..• ~. - --_ ..• 


: 2.5. 15 , Reti tecnologiche 


p(;~~~: ~~=~~.a~~II ~~I~ti~a- ~ Insegne 

--~------

i 2~___LMatertali da nvestlmento.5 
. I 

j _2..:.~._l!'perture . =~~~~~~~~___. 

!2.5.7 i Ballatoi, portici e lagl/iati 
._._.-j----- .....-._- ._.

_______._. 

J 


