Parco
CONFERENZA DI SERVIZI
(art.9 e succ. Legge 24 novembre 2000. n.340)

VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI TENUTASI IL GIORNO 24 FEBBRAIO 2015, ORE
10.30 PRESSO LA SEDE DEL PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI.

PROGETTO DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SENTIERO GRAN VIA DELLE OROBIE (CUP
G94H14000550007)

II giorno 24 febbraio 2015, alle ore 10.30, presso gli uffici del Parco delle Orobie Valtellinesi.siti in
via Moia 4 ad Albosaggia, si è riunita la Conferenza di Servizi convocata con nota n. 11E del
2/02/2015

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'alt II, comma 6 legge 340/2000:
Ente

Nominativo

Delega

Presente/As
sente

Soprintendenza per i Beni
Architettonici

e

Assente

il

Paesaggio
Assente

Provincia di Sondrio

Parco

delle

Orobie Claudio La Ragione

Presiede

Valtellinesi

Comune
dell'Acqua

di

Castello Gregorini Renato

Prot. 211 del 24/02/2015

Presente

Comune di Rogolo

Assente

Comune di Teglio

Assente

Consorzio Alpe Mezzana

Egidia Zecca

Presente

Sono altresì presenti il sig. Strepponi Moreno del Comune di Castello dell'Acqua come uditore, il
dott. ing. Alberto Fioroni, il dott. ing. Stefano Sansi e il dott. geol. Michele Sceresini, dello Studio
Montana, in qualità di

progettisti dell'intervento e la dott.ssa forestale Tiziana Stangoni che

svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante.

Introduce la conferenza il Presidente,

ringraziando i convenuti ed illustrando le finalità della

conferenza, passa quindi la parola ai progettisti che illustrano l'intervento in oggetto.
Il sig. Gregorini Renato, rappresentante del comune di Castello dell'Acqua, esprime il proprio

plauso per le safte effettuate in sede di progettazione in quanto le stesse vanno ad integrarsi con il
progetto che il Comune di Castello dell'Acqua sta promuovendo, denominato "Progetto per la
valorizzazione del territorio di Castello dell'Acqua - sentieristica comunale", a tale scopo ritiene
opportuna che venga prevista in futuro la segnalazione del raccordo fra le località Pesciola e
Piazzola.

Il sig. Claudio La Ragione comunica a tal proposito che il progetto in discussione oggi è un punto
di partenza per il miglioramento generale della rete sentieristica del Parco e sono possibili ulteriori

sviluppi del progetto con fondi sia già stanziati dal Parco che finanziamenti da parte di Regione
Lombardia.
Dopo ampia discussione il Presidente chiede ai presenti se l'intervento proposto necessita di
ulteriori chiarimenti tecnici e passa quindi alla lettura del parere dell'ufficio tecnico del Parco:
provvedimento n. 16 del 23 febbraio 2015 (protocollo n. 209 del 24 febbraio 2015) che viene
depositato in quanto parte integrante del presente verbale. Viene quindi data lettura del verbale
pervenuto dalla Provincia di Sondrio, ns. protocollo n.
depositato seme come

204 del 20 febbraio 2014, anch'esso

parte integrante del presente verbale e del parere favorevole del Comune

di Teglio, ns protocollo n. 190 del 18 febbraio 2015.

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

PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

Parere favorevole con prescrizioni riportate nel parere istruttorie allegato e parte integrante del
presente verbale (provvedimento unico n. 16/2015 del 23 febbraio 2015)
PROVINCIA DI SONDRIO

Parere favorevole all'espressione di Valutazione di Incidenza positiva (protocollo della Provincia
di Sondrio n. 4272/2015 del 19/02/2015)
COMUNE DI TEGLIO
Parere favorevole ( protocollo n. 1372 del 16 febbraio 2015, perventuo il 18/02/15 prot. ns. 190)
COMUNE DI CASTELLO DELL'ACQUA
Parere favorevole

CONSORZIO ALPE MEZZANA
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
favorevolmente conclusa; il parere espresso sostituisce a tutti gli effetti, ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato di competenza
stessa

delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza,

fatto salvo quanto riportato sopra in merito ol sistemo di smaltimento dello 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 Parco delle Orobie Valtellinesi ai sensi dell'ari 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.
Albosaggia, 24 febbraio 2015
IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA (sig. Claudio La Ragione)
COMUNE DI CASTELLO DELL'ACQUA (sig. renato Gregorini)
CONSORZIO ALPE MEZZANA (sig.ra Egidia

SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Tiziana Stangoni)

ente gestore: Parco delle Orobie Valtellinesi
via Moia 4 23100 Albosaggia (SO) tei. +39 0342 211236 tei/fax +39 0342 210226
www.parcorobievalt.com

segreteria@parcorobievalt.com
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Categoria 5 Classe 11

Provvedimento UNICO
n. 16/2015 del 23/02/2015
Parere conferenza servizi del 24/02/2015
(Posizione n. 316/2014)
Spettle PARCO OROBIE VALTELLINESI
via Moia, 4
23010Albosaggia(SO)

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica ai sensi art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

Autorizzazione idrogeologica ai sensi art. 44 L.R. 31/2008 e s.m.i.
Valutazione di Incidenza ai sensi art. 5 DPR 357/1997 e s.m.i. Rete natura 2000 e
DGR 8 agosto 2003 n. 7/14106e s.m.i.
Pratica oggetto del provvedimento:

Sondrio

Provincia di:

Comune di:

Richiedente:

PARCO OROBIE VALTELLINESI

dati | nome
Oggetto:

Località:

Rogo/o - Castello dell'Acqua - Teglio

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA GRAN VIA DELLE OROBIE
Varie

fg.

Map.

'rogettista:
nome \ dati

iQuota s.l.m. mt.:

Sub.

Studio Montana Spa

Via A Fumagalli, 6 - 20143 Milano (MI)

Pratica pervenuta al protocollo n.

02/02/15

11E

In zona di PRG / PGT vigente

Riferimento posizione n.

Al 06,09,1985 in zona di piano di fabbricazione / PRG dette A- B
( in tale caso non c'è vincolo ambientale art 142 c.2 Divo 42/2004)

| Si [ ] NO

^^olt^M
M ic | ,d;
,,arf U2 Q , Lettera\\i ^ [x J. [x]d

[ ] ordinario D.Lvo 42/2004 e s.m.i. Art 146

'S

316/2014

[ ] semplificato DPR 139/2010 ali. 1 punto _

[ ] accertamento compatibilita paesaggistica D.Lvo 42/2004 e smi artt. 167-181 rvi < i in r ih f li r il r im-

[X]C onferenza servizi

indetta da

Parco Orobie Valtellinesi

Convocazione prot

11E

[ ]e

eril 24/02/201S ore 10.30
el

02/02/15

IL DIRETTORE
Vista:

♦ la richiesta pervenuta per la pratica oggetto del presente provvedimento e sopra indicata;
♦ la documentazione progettuale allegata alla richiesta e/o integrativa pervenuta:
• elaborato 1 - relazione generale
•elaborato 2 - documentazione fotografica
•elaborato 3 - computo metrico estimativo e quadro economico
•elaborato 4 - elenco prezzi unitari e analisi prezzi
•elaborato 54 - lista delle lavorazioni e forniture previste
•elaborato 6 - piano di manutenzione dell'opera

•elaborato 7 - capitolato speciale d'appalto
•elaborato 8 - schema di contratto

•elaborato 9 - relazione paesaggistica
•Tav. 1 - planimetria di inquadramento generale degli interventi
•Tav. 2 - planimetrie aree di intervento •Tav. 3 -particolari e sezioni tipologiche

•Tav. 4 planimetria mappale

Accertato che l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta a:
[ ] Vincolo paesaggistico (art. 136 e. 1 lett. a[] b[] c[] d[] D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.);
[X] Vincolo paesaggistico (art. 142 e. l lett. a[] b[X] c[X] d[X] e[] f[X] g[] h[] i[] l[] m[] D.Lgs. 42/2004 e

Ente Parco delle Orobie Valtellinesi
via Moia 4,23010 Albosaggia (SO)
C.F. 93008640141

P.IVA 00833190143

tei. +39 0342 211236 fax +39 0342 210226
INTERNATIONAL
YEAROFLIGHT

www.parcorobievalt.com
orobiepark@cert.provincia.so.it
segreteria@parcorobievaltcom

foglio n. 2di 4

^QrobieValtellinesi
s.m.i.);

[ ] Vincolo Forestale (art 43 L. R. 31/2008 e s.m.i.);
[X] Vincolo Idrogeologico

(art 44 L. R. 31/2008 e s.m.i.);

[X] Valutazione di Incidenza Natura 2000 (art 5 DPR 357/97 e s.m.i. e DGR 8 agosto 2003 n. 7/14106
e s.m.i.) per ZSC n IT2040027 Valle del Bitto di Gerola - IT2040034 Valle d'Arigna e ghiacciaio di
Pizzo Coca - IT2040035 Val Bondone-Val Caronella e ZPS n IT2040401 Parco Regionale delle
Orobie Valtellinesi;
Visto il parere della Provincia di Sondrio del 19/02/2015 prot. 4272 ai sensi della D.G.R.
08/08/20103 ali. C art. 6 comma 5-bis e s.m.i.;

14106 del

VINCOLO PAESAGGISTICO

Visto:
♦ II decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
♦

La legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. (Legge per il governo del territorio);

♦

I criteri attuativi approvati dalla Giunta Regionale con D.G.R. n IX/2727 del 22 dicembre 2011 e
s.m.i.;

♦ II Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia approvato con deliberazione del Consiglio Regionale
n. VIII/951 del 19,01,2010 (BURL n. 6, 3° S.S. del 11,02,2010);

♦

La deliberazione del consiglio di amministrazione del

1 giugno 2011 n. 24, con la quale è stata

istituita la commissione per il paesaggio ai sensi dell'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005
n. 12;

♦ La pratica oggetto del provvedimento sopra riportata;

Verificato che l'intervento in oggetto è soggetto ad autorizzazione paesaggistica

non ricorrendo i

presupposti di cui all'art. 149 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
Considerato che ai sensi dell'art. 80, comma 5 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., la

competenza amministrativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere richieste è attribuita
a questo Ente che risulta "idoneo" all'esercizio delle funzioni paesaggistiche in base al Decreto regionale
n. 12476 del 20/12/2012;

Acquisito il parere favorevole espresso della Commissione Paesaggistica nella seduta del 23/01/2015;

Riscontrato che si tratta di procedimento di conferenza di servizi e che pertanto non vi è necessità di
trasmettere la pratica alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano essendo
la stessa, tra l'altro, già invitata alla conferenza medesima;
Considerate le motivazioni del vincolo paesaggistico gravante sull'area e valutato che le opere richieste
non contrastano con gli obbiettivi ed i criteri di tutela paesaggistica

relativi all'ambito interessato dal

progetto;

Valutata L'opportunità di stabilire, sulla base delle prescrizioni espresse dalla Commissione Paesaggio
e/o del parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano, che, al
fine di un miglior inserimento paesaggistico delle opere proposte, nell'esecuzione delle opere siano
osservate le seguenti prescrizioni:
• nessuna;

VINCOLO IDROGEOLOGICO

Vista la D.G.R. X/773 dell'I 1/10/2013 "indicazione degli interventi di irrilevante impatto sulla stabilità
idrogeologica";

Valutato che le opere in progetto rientrano fra quelle indicate al punto 1 della citata DGR, non si ritiene
pertanto necessario il rilascio dell'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico.
Rete Natura 2000 (Z.S.C, e Z.P.S.)

Considerato: che l'intervento ricade all'interno dei Z.S.C. IT2040027 Valle del Bitto di Gerola IT2040034 Valle d'Arigna e ghiacciaio di Pizzo Coca - IT2040035 Val Bondone-Val Caronella e della
Z.P.S. IT2040401-"Parco regionale delle Orobie Valtellinesi";
Visto:

♦ il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e
s.m.i.;

♦

l'articolo 25-bis della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali
protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali

nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale);
♦

la

deliberazione della giunta regionale 8 agosto 2003 n.
Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE

Importanza

7/14106 (Elenco dei proposti Siti di
Lombardia, individuazione dei

per la

soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza) e s.m.i.;
♦ le deliberazioni della giunta regionale 13 febbraio 2004, n. 7/16338 e 18 aprile 2005 n. 7/21233 con
cui la Regione ha individuato ulteriori aree di cui proporre al Ministero dell'Ambiente la classificazione
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♦ la deliberazione della giunta regionale 13 dicembre 2006 n. 8/3798 (Rete Natura 2000: modifiche e
integrazioni alle dd.gg.rr. n. 14106/2003, n. 19018/2004 e n. 1791/2006, aggiornamento della banca
dati Natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti);
♦ la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Parco del 14 dicembre 2007, n. 85 (Nuove
disposizioni per l'applicazione delle procedure di valutazione d'incidenza degli interventi sui siti della
rete Natura 2000 affidati in gestione al Parco delle Orobie Valtellinesi) e successive modificazioni;
♦ i Piani di gestione dei Z.S.C. IT2040027 Valle del Bitto di Gerola - IT2040034 Valle d'Arigna e
ghiacciaio di Pizzo Coca - IT2040035 Val Bondone-Val Caronella e il Piano di gestione della Z.P.S.
IT2040401-"Parco regionale delle Orobie Valtellinesi", approvato con deliberazione dell'Assemblea
consortile del 24 gennaio 2011, n. 2;
Preso atto :

♦ che l'intervento interessa diversi habitat di interesse comunitario;

♦ che è stata presentata agli uffici di questo ente Valutazione di incidenza sull'analisi diretta degli
elaborati progettuali localizzati in Siti Natura 2000 ricadenti nel Parco delle Orobie Valtellinesi (Modello
C della Procedura semplificata di Valutazione di incidenza);
Valutate le prescrizioni proposte e di seguito indicate:
•gli interventi di ripristino ambientale devono essere effettuati con utilizzo esclusivo di specie vegetali
autoctone, possibilmente di provenienza locale;

•va evitata ogni la dispersione di materiali o rifiuti provenienti dall'esecuzione dell'intervento negli
habitat circostanti, in modo tale da evitare sottrazione o deterioramento delle superfici naturali durante
l'esecuzione dei lavori;

ESPRIME
[X] ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;

[ ] ai sensi dell'art. 1 D.P.R. 139/2010 e per gli effetti dell'art. 146 e. 9 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;
[ ] ai sensi dell'art 43 L. R. 31/2008 e s.m.i.;
[X] ai sensi dell'art 44 L R. 31/2008 e s.m.i.;

[X] ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e della deliberazione della giunta
regionale 8 agosto 2003 n. 7/14106 e s.m.i.
Fatti salvi i diritti di terzi

PARERE FAVOREVOLE
ad eseguire le opere di cui alla pratica sopracitata come riportate negli elaborati progettuali pervenuti a
questo ente, con le seguenti prescrizioni:

•gli interventi di ripristino ambientale devono essere effettuati con utilizzo esclusivo di specie vegetali
autoctone, possibilmente di provenienza locale;

•va evitata •oqoi la dispersione di materiali o rifiuti provenienti dall'esecuzione dell'intervento negli
habitat circostanti, in modo tale da evitare sottrazione o deterioramento delle superfici naturali
durante l'esecuzione dei lavori;
Si raccomanda:

•di evitare l'uso dell'elicottero nelle ore centrali della giornata (indicativamente tra le 10 e le 17);
•alla Direzione Lavori di concordare con l'ente Parco Orobie Valtellinesi il periodo di utilizzo
dell'elicottero in relazione alle singole aree di intervento.
Dispone:

♦ La trasmissione del presente parere e degli elaborati di seguito elencati all'ENTE in indirizzo:
•Verbale commissione paesaggistica del 23/01/2015;
♦ Parere della Provincia di Sondrio del 19/02/2015 prt. 4272;

Da atto:

♦ il presente provvedimento concerne unicamente il controllo previsto dal citato D. Lgs. 42/2004, e
non costituisce presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto ed, ai sensi
dell'art.146 comma 11 del D.Lgs.42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" come modificato
dall'ari:. 4, comma 16 della legge 12.07.2011, n. 106, è immediatamente efficace;
♦ qualsiasi modifica o variazione al progetto approvato, anche a seguito di prescrizioni contenute in atti
diversi dalla presente autorizzazione, dovrà essere oggetto di nuova autorizzazione;
♦ l'eventuale esecuzione di opere difformi dal progetto approvato comporterà l'applicazione delle
sanzioni previste dalla vigente legislazione;

♦

il presente provvedimento riguarda esclusivamente il controllo ai sensi delle disposizioni di cui ai
Ente Parco delle Orobie Valtellinesi
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procedimenti sopra individuati, non costituendo presunzione di legittimità del progetto sotto ogni
diverso altro aspetto;

♦ l'Amministrazione Comunale in indirizzo, sul cui territorio ricade l'intervento, nell'ambito dei poteri
previsti dall'art. 27 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, dovrà provvedere alla vigilanza sulla conformità
delle opere a quanto autorizzato, riferendo alla scrivente Amministrazione ogni eventuale difformità;
♦ il presente provvedimento, ai sensi deH'art.146 comma 4 del D.Lgs.42/2004 "Codice dei Beni Culturali
e del Paesaggio" come modificato da ultimo dalla L 110/2014, ha efficacia per un periodo di 5
anni, dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario e salvo che il ritardo
nel rilascio di quest'ultimo non dipenda dall'interessato, e, qualora i lavori siano iniziati nel
quinquennio di efficacia della presente, possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la
scadenza del quinquennio medesimo. Per le opere non eseguite nel periodo di validità della presente
deve essere richiesta una nuova autorizzazione;

IL DI

Claudi)

RR.
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PARCO OROBIE VALTELLINESI

Prot. n. 0000204
in Arrivo

del 20-02-2015
Categoria 5 Classe 9

PROVINCIA DI SONDRIO
Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave
Servizio Aree Protette

Sondrio, 19/02/2015

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

Parco delle Orobie Valtellinesi

PEC: orobiepark@cert.provincia.so.it
Class. 09.04.02 fase. 2/2015

Oggetto: Progetto di Manutenzione straordinaria del sentiero Gran Via delle Orobie, nei comuni di Rogolo
Castello dell Acqua e Teglio, in località varie. 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 del 24 febbraio 2015.

del 08 nsVnnTT^ a? ^s-richiesta di espressione del parere di competenza, ai sensi della DGR 14106

t"^x?z^:iz^come modificato daiia dgr 8/3798 dei i3-i
-

-

-

interventi di risezionamento tratti di sentiero;

rifacimento manufatti quali scale, palizzata, ponticello, opere di sostegno-

posizionamento catene di sicurezza;

'

-

pulizia da detriti e vegetazione;

-

rifacimento segnaletica orizzontale e verticale-

rilevato che gli interventi proposti sono per la maggior parte esterni ai siti Natura2000 e le lavorazioni

eseguite a mano, s, esprime parere favorevole all'espressione di Valutazione di Incidenza positiva

colla5orativo si rileva cne neg|j elaborati trasmessi non sono evidenziati gli interventi che

^ T"?cronoprogramma
2°°° * ^ habitat'
Specie e relative aree sen*^ interess nò; in
dei lavori e l'esigenza di elitrasportare materiali ed

IL DIRIGENTE
ITALO RIZZI
II presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'alt. 21 del d.lgs. 82/2005

Responsabile: Dott.ssa Mariagrazia Folatti

Tei. 0342 531236

Mail mariagrazia.folatti@provinciasondrio.gov.it
foglio n. 1 di 1

Provincia di Sondrio

Corso XXV Aprile, 22

23100 SONDRIO

Tei. 0342 531111 Fax 0342 210217

C.F. 80002950147 - P.IVA 00603930140

Indirizzo Internet: http://www.provincia.so.it E-mail: informazioni@provinriasnndrio.aov.if
PEC: protocolloOcert.provincia.sn.it

Parco delle Orobie Valtellinesi - PEC
Da:

Inviato:
A:

Per conto di: protocollo@cert.provincia.so.it <posta-certificata@legalmail it>

giovedì 19 febbraio 2015 11:28

orobiepark@cert.provincia.so.it

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA: (Rif: 2015/4272 PROT) PROGETTO DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL SENTIERO GRAN VIA DELLE OROBIE NEI COMUNI DI
ROGOLO, CASTELLO DELL ACQUA E TEGLIO, IN LOC. VARIE. PARERE AI SENSI

Allegati:

daticert.xml; postacert.eml (82,9 KB)
posta-certificata@legalmail.it

Firmato da:

DELLA DGR 14106 DEL 08.08.2003 ALLEGATO C ART. 6 COMMA 5

Messaggio di posta certificata

II messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 1145687025.689555399.1424341697684vliaspec06@legalmail.it
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

Legalmail certified email message

Message ID: 1145687025.689555399.1424341697684vliaspec06@legalmail.it
Thè daticert.xml attachment contains service information on thè transmission

.
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COMUNE DI TEGLIO
Provincia di Sondrio

.azza S. Eufenua, 7 - 23036 Teglie (SO) P. iva 00114,90.43 - Cod. fise. 83000770145 - C.C.P

Telefono Ufficio Tecnico 0342/789.015-Fax 0342/78,336

*-«W

Ufficio Tecni™

Prot.nc

ÀI

Teglie, li

6 FEB. 2015

Spett.le Parco delle Orobie

Valtellinesi
Via Moia 4

23010 ALBOSAGGIA (SO)

competenza, s, esprime PARERE FAVOREVOLE all'approvazione dello stesso
Cordiali saluti

II Responsabile dèi Servizio Tecnico
(geom, Sféfanìa Conteggi)
0/ >■,

PARCO OROBIE VALTELLINESI
Prot. n. 0000190
in Arrivo

del 18-02-2015
Categoria Sciasse 11

ASSEGNATO JCOPM
Presfdsnte
Direttore
Segreteria

"ecnico

E-mail: tecnico@comune.leglio.so.it

_D_|Nahralisfa_
O I Vigilanza
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