
 
 

 
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
 

 

UFFICIO SEGRETERIA 
 
 

N. 133 del 06-08-2018 
N. 124 Reg. Settore 
 
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E 
del Responsabile del Servizio 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
RICHIAMATI: 

 la L. 7-08-1990 n. 241 e s.m.i recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 il D.P.R. 8-09-1997 n. 357 e s.m.i. “Regolamento recante l'attuazione della direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della 
flora e della fauna selvatiche”; 

 la D.G.R. 8-08-2003 n. 7/14106 e s.m.i. “Elenco dei proposti siti di importanza 
comunitaria ai sensi della direttiva 94/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei 
soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione di incidenza” 

 il D.Lvo 22-01-2004 n. 42 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
della legge 6 luglio 2002 n. 137”; 

 il D.P.R. 13-02-2017 n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi 
dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”; 

 la L.R. 11-03-2005 n. 12 e s.m.i. “Legge per il governo del territorio” che all'art. 80 riparte 
le funzioni amministrative per quanto concerne l'autorizzazione paesaggistica; 

 la L.R. 5-12-2008 n. 31 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, 
foreste, pesca e sviluppo rurale” che agli artt. 43 e 44 ripartisce le funzioni 
amministrative per quanto concerne le autorizzazioni di trasformazione del bosco ed 
idrogeologica; 

 
PREMESSO che con istanze acquisite il 2-07-2018 al prot. 802.5.11 la società TERNA Rete 
Italia Spa., con sede legale in 00156 Roma, V.le Egidio Galbani n. 70 (C.F. e P. Iva: 
11799181000), soggetto proprietario della linea in oggetto, ha chiesto al Parco delle Orobie 
Valtellinesi: 

 di attivare il procedimento di Conferenza di Servizi per ottenere le autorizzazioni, i pareri, 
le intese o assensi comunque denominati dalle Amministrazioni ed Enti competenti, 
inerenti i vincoli paesaggistico – idrogeologico e di Rete Natura 2000; 
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 il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato di cui al D.P.R. 
13-02-2017 n. 31 art. 11 essendo l'intervento riconducibile alle voci B.15 e B.41 
dell'allegato B; 

 il rilascio delle autorizzazioni inerenti i vincoli idrogeologico e Rete Natura 2000; 
 
ATTESO che la società TERNA Rete Italia S.p.a. intende rimuovere la linea elettrica “Verderio – 
Stazzona” 132Kv L22, nel tratto situato in Provincia di Sondrio e precisamente tra il sostegno n. 
319 e 536, interessante i territori comunali di Albaredo per San Marco – Morbegno – Talamona 
– Tartano – Forcola – Colorina - Fusine – Cedrasco – Caiolo – Albosaggia – Faedo Valtellino – 
Piateda – Ponte in Valtellina – Castello dell'Acqua e Teglio; 
 
VISTO il progetto redatto da Terna Rete Italia Spa, acquisito al protocollo del Parco delle Orobie 

Valtellinesi il 02-07-2018 al n. 802.5.11, e composto dai seguenti elaborati: 
 allegato A – tabella riepilogativa; 
 doc. RU23L22A1CBX10001 - relazione paesaggistica semplificata; 
 doc. RU23L22A1CBX10002 - relazione valutazione di incidenza; 
 doc. RU23L22A1CBX10003 - relazione tecnico illustrativa; 
 doc. DU23L22A1CBX10001 foglio 1 di 1 – tavola dei vincoli ambientali; 
 doc. DU23L22A1CBX10002 foglio 1 di 6 – corografia tronco dal p. 319 al p. 325; 
 doc. DU23L22A1CBX10002 foglio 2 di 6 – corografia tronco dal p. 325 al p. 375; 
 doc. DU23L22A1CBX10002 foglio 3 di 6 – corografia tronco dal p. 375 al p. 418; 
 doc. DU23L22A1CBX10002 foglio 4 di 6 – corografia tronco dal p. 418 al p. 459; 
 doc. DU23L22A1CBX10002 foglio 5 di 6 – corografia tronco dal p. 459 al p. 506; 
 doc. DU23L22A1CBX10002 foglio 6 di 6 – corografia tronco dal p. 507 al p. 560; 

 
CONSIDERATO che al fine della conclusione positiva del procedimento è necessario acquisire 
pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, di competenza di 
amministrazioni diverse dal Parco delle Orobie Valtellinesi, e pertanto deve essere indetta 
apposita conferenza di servizi ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 
 
CONSIDERATO che gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni, ognuno per quanto di 
spettanza, sono: 

 SABAP - Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Como, 
Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese [parere paesaggistico]; 

 Provincia di Sondrio [parere paesaggistico, ai sensi dell'art. 80 comma 4 lettera “d” della 
L. R. 12/2005 e s.m.i. - parere per sito Natura 2000 (ZPS IT2040402 Riserva regionale 
bosco dei Bordighi) limitrofo]; 

 Parco delle Orobie Valtellinesi [parere paesaggistico, ai sensi dell'art. 80 comma 7 della 
L.R. 12/2005 e s.m.i.,(parere forestale ed idrogeologico in caso di trasformazione del 
bosco), parere per i siti Natura 2000 (Z.S.C. IT2040028 Valle del Bitto di Albaredo, 
IT2040034 Valle di Arigna e Ghiacciaio Pizzo di Coca e Z.P.S. n. IT2040401 Parco 
Regionale Orobie Valtellinesi)]; 

 Comunità Montane Valtellina di Morbegno – Sondrio e Tirano [parere forestale ed 
idrogeologico in caso di trasformazione del bosco fuori dal perimetro del Parco delle 
Orobie Valtellinesi – per C.M.V. Di Sondrio anche come gestore della ZPS IT20404402 
Riserva regionale bosco dei Bordighi limitrofo alla linea]; 

 Comuni di Albaredo per San Marco – Morbegno – Talamona – Tartano – Forcola – 
Colorina - Fusine – Cedrasco – Caiolo – Albosaggia – Faedo Valtellino – Piateda – 
Ponte in Valtellina – Castello dell'Acqua e Teglio [per i titoli abilitativi edilizi di rispettiva 
pertinenza o altri atti di competenza]; 

 
RITENUTO, su richiesta dalla soc. TERNA Rete Italia S.p.a., di indire la conferenza di servizi 
per la valutazione ed approvazione del progetto in oggetto; 
 

d e t e r m i n a 
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1) di indire una conferenza di servizi - in forma semplificata e in modalità asincrona secondo le 
disposizioni dell'art. 14-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 – al fine dell’approvazione del 
progetto in oggetto, fra gli enti di seguito elencati, che parteciperanno alla conferenza, 
mediante unico rappresentante legittimato ad esprimere tutti i pareri di competenza, nessuno 
escluso: 
 Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Como, Lecco, 

Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese; 
 Provincia di Sondrio 
 Parco delle Orobie Valtellinesi; 
 Comunità Montana Valtellina di Morbegno; 
 Comunità Montana Valtellina di Sondrio; 
 Comunità Montana Valtellina di Tirano; 
 Comune di Albaredo per San Marco; 
 Comune di Morbegno; 
 Comune di Talamona; 
 Comune di Tartano; 
 Comune di Forcola; 
 Comune di Colorina 
 Comune di Fusine; 
 Comune di Cedrasco; 
 Comune di Caiolo; 
 Comune di Albosaggia; 
 Comune di Faedo Valtellino; 
 Comune di Piateda; 
 Comune di Ponte in Valtellina; 
 Comune di Castello dell'Acqua; 
 Comune di Teglio; 

2) di dare atto che ai sensi della L. 241/90 art.14-bis, comma 2: 
 lettera b) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni possono richiedere 

integrazioni documentali o chiarimenti è fissato in 15 giorni dalla data della lettera di 
convocazione; 

 lettera c) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni devono rendere il proprio 
parere è fissato in 45 giorni, dalla data della lettera di convocazione, tenuto conto dei 
dettami dell'art. 11 del DPR 31/2017; 

 lettera d) la data dell'eventuale riunione in modalità sincrona è fissato entro 10 gironi dal 
termine di cui alla lettera c); 

3) di invitare a partecipare alla eventuale riunione in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-bis 
comma 2 lettera d) anche la società TERNA Rete Italia Spa richiedente, nella persona del 
legale rappresentante o suo delegato, coadiuvato dai progettisti; 

4) in 90 giorni il termine per la conclusione della conferenza; 
 
L'atto conclusivo del procedimento: 

 sarà rilasciato dall’amministrazione procedente, Parco delle Orobie Valtellinesi, a seguito 
del procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le 
modalità stabilite dalla L. 241/90 e s.m.i.; 

 sostituirà tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque 
denominati previsti dalle leggi vigenti per la realizzazione degli interventi indicati in 
oggetto. 

 
Il responsabile unico del procedimento è il sottoscritto Claudio La Ragione responsabile d'area. 
 
L’eventuale riunione della Conferenza di Servizi sarà presieduta dal responsabile unico del 
procedimento o da un dipendente del Parco delle Orobie Valtellinesi appositamente delegato. 
 
Copia del presente provvedimento di indizione verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi 
all'Albo Pretorio on-line del Parco delle Orobie Valtellinesi. 
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Si invitano gli altri enti convocati in conferenza, Soprintendenza esclusa, ad esporre copia del 
presente provvedimento sul proprio Albo Pretorio on-linee per lo stesso periodo di tempo. 
 
La documentazione progettuale sarà inviata agli enti chiamati in conferenza unitamente alla 
lettera di convocazione della conferenza medesima. 
 
 
 
 

 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 
 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 
 

 
 

 


