
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 
 

N. 173 del 18-10-2018 
N. 23 Reg. Settore 
 
 
 

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

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

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

 ha chiesto 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; 

 ha chiesto il rilascio delle autorizzazioni e della valutazione inerenti i vincoli 
idrogeologico e Rete Natura 2000; 

 ha chiesto 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; 

 ha presentato il progetto 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; 
 

 

  Oggetto: DEMOLIZIONE LINEA A 132KV L22 "VERDERIO  STAZZONA" 
 DAL  SOSTEGNO  319 AL SOSTEGNO 536 IN PROVINCIA DI 
 SONDRIO   APPROVAZIONE VERBALE PRIMA SEDUTA CONFE= 
 RENZA SERVIZI E ATTI CONSEGUENTI 
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PREMESSO che: 
 con determinazione n. 133 del 06-08-2018 è stata indetta la conferenza di servizi per 

l'approvazione del progetto in oggetto in forma semplificata ed in modalità asincrona 
secondo le disposizioni dell'art. 14-bis del d.lgs 241/90 e s.m.i.; 

 con nota prot. 994.5.11 del 06-08-2018 sono stati invitati gli enti indicati nella 
determinazione n. 133 dando tempo fino al 21-08-2018 per la richiesta di integrazioni 
documentali, fino al 20-09-2018 per fare pervenire il parere di competenza e fissando al 
29-09-2018 l'eventuale riunione; 

 con nota del 13-08-2018 prot. 22085, acquisita tramite PEC al protocollo del Parco n. 
1036.5.11 in pari data, la Provincia di Sondrio, a seguito di alcune precisazioni 
procedurali, chiedeva, data la particolarità dell'intervento, di trasformare la conferenza di 
servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona e di invitare la Regione Lombardia; 

 con nota prot. 1048.5.11 del 17-08-2018 il Parco comunicava agli enti invitati la modifica 
della tipologia di conferenza, la variazione di data della seduta di conferenza fissandola 
per il 25-09-2018 ed invitava a partecipare alla conferenza la Regione Lombardia UTR 
Montagna; 

 in data 25-09-2018 si è tenuta la prima riunione della conferenza di servizi per le opere 
in oggetto; 

 con nota del Parco prot. 1275.5.11 del 03-10-2018 è stato inviato agli enti invitati il 
verbale della prima seduta di conferenza e gli atti allegati allo stesso; 

 
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; 

 
ACQUISITO il verbale della prima riunione della conferenza di servizi, tenutasi il 25-09-2018, 
alla quale hanno partecipato: 

 la Provincia di Sondrio, rappresentata dall'ing. Antonio Rodondi coadiuvato dall'ing. 
Francesca Mottalini; 

 la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, rappresentata dall'ing. Paolo Ferrari 
coadiuvato dal dott. for. Claudio Del Dosso; 

 il Parco delle Orobie Valtellinesi, rappresentato dal sig. Claudio La Ragione coadiuvato 
dall'arch. Paolo Ruffoni; 

 la Società Terna Rete Italia Spa, rappresentata dall'ing. PierLuigi Zanni coadiuvato dall' 
arch. Giada Di Sante, dal geom. Roberto Fiorani, dal p.i. Francesco Pedrinazzi e 
dall'ing. Gianni Battista Ventura; 

 
DATTO ATTO che: 

 alla data della presente sono pervenuti i n. 5 referti di pubblicazione dell'istanza per il 
vincolo idrogeologico agli albi dei comuni interessati dall'intervento, mancanti alla data 
della riunione del 25-09-2018; 
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 non sono pervenute a questo ente osservazioni in merito alla pubblicazione agli albi 
comunali dell'istanza per il vincolo idrogeologico; 

 
DATTO ATTO che, prima della riunione di conferenza di servizi del 25-09-2018, sono pervenuti 
pareri espressi dai seguenti enti: 

 Comune di Teglio; 
 Comune di Cedrasco; 
 Regione Lombardia UTR Montagna di Sondrio; 
 Comune di Piateda; 
 Comune di Fusine; 
 Comunità Montana Valtellina di Sondrio; 
 Comunità Montana Valtellina di Morbegno; 

 
DATTO ATTO che, durante la riunione della conferenza di servizi, sono stati acquisiti i pareri: 

 della Commissione Provinciale per il Paesaggio; 
 del Servizio Viabilità della Provincia di Sondrio; 
 del Parco delle Orobie Valtellinesi; 

 
DATTO ATTO che: 

 ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge 241/1990 si considera acquisito l'assenso 
senza condizioni delle amministrazioni che non hanno partecipato alla conferenza di 
servizi. 

 la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche 
risultanze e le posizioni espresse in conferenza, sostituisce a tutti gli effetti, ogni 
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di 
competenza delle amministrazioni partecipanti o invitate a partecipare; 

 
ANALIZZATE due determinazioni contenute nel verbale del 25-09-2018 e di seguito richiamate: 
1. di esprimere parere favorevole all'approvazione di un primo stralcio del progetto 

comprensivo della rimozione della parte metallica di tutti i sostegni previsti nel progetto, 
nonché della rimozione delle opere in calcestruzzo e/o pietra solo per quei sostegni per i 
quali è prevista la demolizione totale della parte fuori terra (come da progetto) ed il 
completo ripristino dei luoghi; 

2. a seguito del rilascio dell'autorizzazione del primo stralcio e prima dell'inizio dei lavori il 
proponente dovrà: 

 a)  ottemperare alle richieste formulate nel parere dell'Ufficio viabilità della 
Provincia di Sondrio; 
 b) produrre una tavola di cantiere con localizzazione e quantificazione, per 
ciascun ente forestale, delle superfici boscate oggetto di trasformazione 
temporanea ai fini della corresponsione degli eventuali oneri compensativi; 

3. di dare atto che ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione del secondo stralcio il 
richiedente dovrà consegnare al Parco le integrazioni richieste entro 180 giorni dalla 
data odierna; 

4.  le date di Inizio e Fine Lavori, nonché il nominativo del Direttore Lavori e della/e 
impresa/e esecutrice/i dovranno essere comunicati da parte di TERNA Rete Italia Spa: 

 a) alla Provincia di Sondrio; 
 b) alle Comunità Montane interessate; 
 c) ai Comuni interessati dalle opere; 
 d) al Parco delle Orobie Valtellinesi; 

5. dovrà essere richiesto alla Regione Lombarda, prima dell'inizio dei lavori, il nulla osta 
idraulico per l'eventuale occupazione di aree demaniali entro la fascia di rispetto di ml 10 
dal corso d'acqua; 

6. dovrà essere richiesta all'Ufficio viabilità della Provincia l'emissione delle ordinanze di 
limitazione al traffico, ove necessario; 

 
CONSTATATO che: 
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 la conferenza di servizi ha di fatto scisso in due stralci il progetto proposto da Terna Rete 
Italia Spa; 

 la conferenza di servizi ha autorizzato, nel rispetto delle prescrizioni riportate nei punti 2-
4-5-6, il primo stralcio degli interventi consistenti in: 

 rimozione della parte metallica (tralicci) di tutti i sostegni oggetto del progetto 
in esame; 

 rimozione delle opere in calcestruzzo e/o pietra per le quali è prevista la 
demolizione totale fino alla profondità entro terra prevista in progetto ed il 
competo ripristino dei luoghi; 

 la conferenza di servizi ha sospeso la procedura per le opere non comprese nel primo 
stralcio in attesa delle integrazioni richieste e per le quali si sono concessi 180 giorni 
dalla data della conferenza; 

 

d e t e r m i n a 

 
1. di approvare il verbale della prima riunione della conferenza di servizi tenutasi il 25-09-

2018 e degli atti in esso richiamati; 
2. di dare per acquisiti gli assensi degli enti invitati che non hanno partecipato alla 

conferenza; 
3. di dare atto che sono pervenuti tutti i referti di pubblicazione agli albi comunali inerenti 

all’istanza per il vincolo idrogeologico e che non sono pervenute osservazioni; 
4. di dare atto che si è positivamente concluso il procedimento del primo stralcio e pertanto 

si approvano le relative opere consistenti in: 
a. rimozione della parte metallica (tralicci) di tutti i sostegni oggetto del progetto in 

esame;   
b. rimozione delle opere in calcestruzzo e/o pietra per le quali è prevista la 

demolizione totale fino alla profondità entro terra prevista in progetto ed il 
completo ripristino dei luoghi; 

5. che le opere di cui al punto 4 devono essere eseguite nel rispetto delle seguenti 
prescrizioni: 

a. ottemperare alle richieste formulate nel parere dell'Ufficio viabilità della Provincia 
di Sondrio; 

b. rispettare le prescrizioni contenute nei pareri pervenuti ed allegati al verbale della 
conferenza di servizi; 

c. produrre una tavola di cantiere con localizzazione e quantificazione, per ciascun 
ente forestale, delle superfici boscate oggetto di trasformazione temporanea ai 
fini della corresponsione degli eventuali oneri compensativi; 

d. le date di inizio e fine lavori, nonché il nominativo del direttore lavori e della/e 
impresa/e esecutrice/i dovranno essere comunicati da parte di TERNA Rete Italia 
Spa alla Provincia di Sondrio, alle Comunità Montane interessate, ai Comuni 
interessati dalle opere ed al Parco delle Orobie Valtellinesi; 

e. dovrà essere richiesto alla Regione Lombarda, prima dell'inizio dei lavori, il nulla 
osta idraulico per l'eventuale occupazione di aree demaniali entro la fascia di 
rispetto di ml 10 dal corso d'acqua; 

f. dovrà essere richiesta all'Ufficio viabilità della Provincia l'emissione delle 
ordinanze di limitazione al traffico, ove necessario; 

g. i lavori dovranno iniziarsi entro anni 1 dalla data della presente determinazione e 
terminare entro anni 3 dall'inizio lavori; 

h. Terna Rete Italia Spa si impegna ad acquisire la disponibilità dei proprietari delle 
aree di cantiere prima dell'avvio dei lavori; 

i. Terna Rete Italia Spa dà atto che, terminati gli interventi di ripristino, le servitù di 
elettrodotto gravanti sui terreni torneranno nella disponibilità dei proprietari; 

6. di sospendere il procedimento relativo al secondo stralcio, consistente nelle opere non 
comprese nel precedente punto 2, concedendo 180 giorni dalla conferenza di servizi e 
scadenti il 24-03-2019 per la presentazione delle integrazioni richieste: 

a. formulate in sede di conferenza di servizi; 
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b. contenute nel parere della Commissione provinciale per il paesaggio espresso 
nella seduta del 05-09-2018 (Odg n. 3); 

c. contenute nel parere del Servizio Viabilità della Provincia di Sondrio prot. 25293 
del 24-09-2018; 

d. una tavola di cantiere con localizzazione e quantificazione, per ciascun ente 
forestale, delle superfici boscate oggetto di trasformazione temporanea ai fini 
della corresponsione degli eventuali oneri compensativi; 

7. che la convocazione della seconda riunione della conferenza di servizi sarà effettuata 
rispettivamente allo scadere dei 180 giorni concessi o successivamente all'acquisizione 
delle integrazioni se pervenute prima; 

8. che gli eventuali reliquati, presenti soprattutto nel secondo stralcio, rimarranno in capo a 
Terna Rete Italia Spa che dovrà provvedere alla manutenzione nel tempo; 

9. di trasmettere, tramite pec, la presente determinazione agli invitati dando atto che il 
verbale di conferenza e relativi allegati sono già stati inviati, tramite pec, con nota del 03-
10-2018prot. 1275.5.11; 

10. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo on-line del Parco e 
dei comuni interessati dalle opere per 15 giorni; 

11. che contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti al (TAR) 
della Lombardia di Milano secondo le modalità di cui alla L. 1034/71 e s.m.i., ovvero è 
ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71 e s.m.i., 
rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dal ricevimento del 
presente provvedimento; 

 
 
 
 

 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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DETERMINAZIONE 
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N. 173 del 18-10-2018 
 
 
 
 

   Oggetto: DEMOLIZIONE LINEA A 132KV L22 "VERDERIO  STAZZONA" 
 DAL  SOSTEGNO  319 AL SOSTEGNO 536 IN PROVINCIA DI 
 SONDRIO   APPROVAZIONE VERBALE PRIMA SEDUTA CONFE= 
 RENZA SERVIZI E ATTI CONSEGUENTI 
 

 

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 
 

 
 

 


