
LA GIUNTA ESECUTIVA 
 

 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea n. 25 del 18.12.2008 con la quale sono stati approvati il Bilancio di 
previsione per l’esercizio 2009, il Bilancio pluriennale 2009/2011 e la Relazione previsionale e programmatica di 
accompagnamento; 
 
PREMESSO che con determinazione del responsabile dell’Area Tecnica n. 338 del 13.12.2007 è stato approvato il 
progetto esecutivo dell’intervento denominato MANUTENZIONE DIFFUSA VERSANTE VAL VENINA E SENTIERO 
DELL’ACQUEDOTTO (CUP F62E05000010002), redatto in data novembre  2007 dal progettista incaricato Dott. Ing. 
Claudio Tridella, dell’importo complessivo di € 151.000,00;   
 
RICHIAMATO il contratto d’appalto n. 312 di rep. del 20.05.2008, registrato a Sondrio in data 21.08.2008 al n. 
211/1, con il quale i lavori in oggetto sono stati affidati all’impresa “DE MARZI GEOM. PIETRO SRL” - con sede a 
Caiolo (SO) in Via Roma n. 35 - per un importo complessivo di € 96.708,14 oltre all’IVA di legge; 
 
CONSIDERATO che in fase di esecuzione dei lavori è sorta la necessità di apportare delle modifiche al progetto 
esecutivo approvato, al fine di risolvere i problemi emersi in corso d’opera e di non pregiudicare gli effetti e la 
funzionalità dell’intervento, così come si evince dalla perizia  di variante redatta in data maggio 2009 dal progettista e 
Direttore dei lavori dott. ing. Claudio Tridella; 
 
VISTA la suddetta perizia di variante composta dai seguenti elaborati: 
TAV. 01 – RELAZIONE TECNICA 
TAV. 02 – TAVOLA DI RAFFRONTO 
 
VISTO l’art. 132 del D.Lgs. n. 12 aprile 2006 n. 163 ed accertati i presupposti della perizia di cui trattasi; 
 

PRESO ATTO che i lavori di variante rispetto al progetto approvato, ammontanti ad € 96.705,42,  non comportano 
aumento  dell’importo contrattuale; 
 
VISTO il verbale della Conferenza dei servizi decisoria in data 18.02.2010,  trasmesso a tutte le Amministrazioni 
interessate con nota prot. 1749 del 23/02/2010, allegato e parte integrante della presente deliberazione, con il quale si 
determina la positiva conclusione del procedimento, per cui sono da ritenersi definitivamente acquisiti a tutti gli effetti 
ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato per le opere di cui alla sopra 
citata perizia di variante; 
 
CONSIDERATO che tutte le Amministrazioni convocate alla Conferenza dei servizi  non hanno espresso alcun 
motivato dissenso; 
 
RITENUTO pertanto necessario provvedere con atto formale all’approvazione della perizia di variante oggetto della 
presente; 
 
 
DATO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, è 
stato formulato il seguente parere: 
-parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica 
Il parere è inserito nella deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese; 
 

delibera 
 
 

1. DI APPROVARE la perizia di variante ai lavori denominati MANUTENZIONE DIFFUSA VERSANTE VAL 
VENINA E SENTIERO DELL’ACQUEDOTTO (CUP F62E05000010002), redatta in data maggio  2009 dal 
progettista e Direttore dei lavori dott. ing. Claudio Tridella, per un importo complessivo dei lavori pari ad € 
96.75,42; 

 
2. DI APPROVARE il verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 18.02.2010, allegato alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato “A”), con il quale si determina la positiva conclusione 
del procedimento per cui sono da ritenersi definitivamente acquisiti a tutti gli effetti ogni autorizzazione, 
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato per le di cui  alla sopra citata perizia di variante; 

 
3. DI DARE ATTO che la perizia variante oggetto della presente non comporta aumento dell’importo contrattuale e 

pertanto variazioni rispetto all’importo stanziato per la realizzazione dell’opera e che la spesa relativa alla 
realizzazione dell’intero progetto è stata precedentemente imputata nel seguente modo: per € 133.000,00 al titolo 2, 
funzione 4, servizio 2, intervento 7, capitolo 2424 RP del bilancio 2010, per € 12.000,00  al titolo 2, funzione 6, 
servizio 1, intervento 7, capitolo 2087 RP del bilancio 2010 e per € 6.000,00 al titolo 2, funzione 4, servizio 6, 
intervento 1, capitolo 2021 del bilancio 2010; 

 
4. DI DEMANDARE al responsabile dell’Area Tecnica e a tutti gli altri Uffici preposti per quanto di rispettiva 

competenza i provvedimenti conseguenti il presente atto. 
 
 
Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000. 
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Piano per la difesa del suolo ed il riassetto idrogeologico della Valtellina e delle zone adiacenti delle 
Provincie di Bergamo, Brescia e Como. 
Interventi di manutenzione territoriale diffusa – 2^ Fase – Legge 2 maggio 1990 n. 102. 
Intervento:  MANUTENZIONE DIFFUSA VERSANTE VAL VENINA E SENTIERO 

DELL’ACQUEDOTTO IN COMUNE DI FAEDO VALTELLINO - Scheda M2/SO/11/02 
 

CONFERENZA DI SERVIZI 
Legge 24 novembre 2000 n. 340 e Legge Regionale 01 febbraio 2005 n. 1 

 
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO 
 
 

 VERBALE DI CONFERENZA  
 
L'anno 2010 il giorno 18 del mese di febbraio alle ore 9.30, presso la Sala Riunioni della Comunità 
Montana Valtellina di Sondrio, Via N. Sauro n. 33 – Sondrio, la Dott.ssa ELENA CASTELLINI, in 
qualità di Responsabile dell’Area Tecnica della Comunità Montana Valtellina di Sondrio ed in 
rappresentanza dell’Ente medesimo legittimata ad esprimerne il parere di competenza, assume la 
presidenza dei lavori della conferenza decisoria convocata con nota in data 25.01.2010 prot. n. 673 e 
nomina il geom. Laura Piganzoli segretario della stessa.   
 
Risultano presenti i rappresentanti delle Amministrazioni convocate e legittimati ad esprimere in modo 
vincolante la volontà dell’Ente che rappresentano, in merito a tutte le decisioni di competenza degli 
stessi, ai sensi dell’art. 11, comma 6 delle Legge n. 340/2000 e ss.mm.ii.: 
 
1. geom. LUCA CREMONINI – Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

in rappresentanza del Comune di Faedo Valtellino  
 
2. geom. GIANPAOLO MOTTARELLI - Funzionario 

in rappresentanza della Regione Lombardia – STER di Sondrio (delega prot. n. AD14.2010.828 
in data 15.02.2010); 

E’ altresì presente il Progettista invitato. 
 
Risultano assenti i seguenti Enti, che hanno fatto pervenire le loro determinazioni (allegate in copia al 
presente verbale):  
 
1. PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 
2. PROVINCIA DI SONDRIO 
 
Risultano assenti i seguenti Enti, che non hanno fatto pervenire le loro determinazioni:  
 
1. REGIONE LOMBARDIA  - D.G. Territorio e Urbanistica - MILANO 
2. SOPRINTENDENZA AI BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI – MILANO 
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PREMESSO 

 
- che la Legge 24 novembre 2000, n. 340 e la L.R.  01 febbraio 2005, n. 1, nel dettare disposizioni in 

materia di delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi 
prevedono  l'istituto della conferenza di servizi decisoria al fine di pervenire all’ottenimento delle 
intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi comunque denominati 
richiesti dalla normativa vigente per l’esecuzione delle opere oggetto della perizia di variante;  

 
- che l'invito per la seduta odierna è stato diramato ai soggetti interessati alla conferenza medesima 

con nota in data 25.01.2010 prot. n. 673, e che sono stati invitati a partecipare alla conferenza: 
 
1. COMUNE DI FEDO VALTELLINO 
2. REGIONE LOMBARDIA – D.G. Territorio e Urbanistica – U.O. Tutela e Valorizzazione del 

Territorio 
3. REGIONE LOMBARDIA – Sede Territoriale di  SONDRIO 
4. PROVINCIA DI SONDRIO 
5. PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 
6. SOPRINTENDENZA AI BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI – MILANO 
 
- che con la nota di invito di cui al punto precedente è stata trasmessa a tutti gli  Enti sopra elencati 

la perizia di variante in corso d’opera  relativa ai lavori di MANUTENZIONE DIFFUSA VERSANTE 
VAL VENINA E SENTIERO DELL’ACQUEDOTTO – Scheda M2/SO/11/02. 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
1. Il Presidente apre la seduta ringraziando i presenti per la partecipazione alla conferenza. 
 
2. Il Progettista,  dopo una breve introduzione di carattere generale sulle motivazioni che hanno 

portato alla realizzazione delle opere in variante rispetto al progetto esecutivo approvato, illustra le 
principali opere di variante realizzate in corso d’opera. 

 
3. Il Presidente dà quindi lettura delle note e dei pareri pervenuti da parte dei seguenti Enti invitati e 

che saranno allegate al presente verbale: 
- PARCO DELLE OROBIE VALTELLISESI – Parere favorevole in data18.02.2010 in merito al 

cambio di destinazione d’uso del suolo e Decreto in data 16.02.2010 di Valutazione di 
incidenza positiva in ambiti ZPS e SIC. 

- PROVINCIA DI SONDRIO – nota in data 18.02.2010 di rinvio all’autorizzazione paesaggistica 
rilasciata in data 13.08.2007. 
 

4. Il Presidente invita quindi tutti gli Enti intervenuti alla pronuncia del parere e/o delle eventuali 
osservazioni definitive di propria competenza. 

 
CONCLUSIONI 

 
1. COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO 

Parere favorevole. 



 3

 
2. COMUNE DI FAEDO VALTELLINO 

Parere favorevole. 
 

3. REGIONE LOMBARDIA – D.G. TERRITORIO E URBANISTICA, U.O. TUTELA E VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO, STRUTTURA PROGRAMMAZIONE INTERVENTI 
Assente – Nessuna determinazione inviata. 
 

4. REGIONE LOMBARDIA – SEDE TERRITORIALE DI SONDRIO – STRUTTURA SVILUPPO DEL 
TERRITORIO 
Parere favorevole. 
 

5. PROVINCIA DI SONDRIO  
Assente – Nota in data 18.02.2010, allegata. 
 

6. PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 
Assente - Parere in data 18.02.2010 e Decreto in data 16.02.2010, allegati. 
 

7. SOPRINTENDENZA AI BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI 
Assente - Nessuna determinazione inviata. 

 
CONCLUSIONI DEL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA 

 
Si prende atto dei pareri favorevoli  espressi dalle Amministrazioni invitate e presenti e di quelli favorevoli 
pervenuti   dalle Amministrazioni invitate ed assenti. 
Sono altresì considerati acquisiti favorevolmente i pareri delle Amministrazioni invitate ed assenti che non 
hanno fatto pervenire alcuna determinazione in merito. 
 
Il Presidente determina la positiva conclusione del procedimento, assicurando che a tutti i soggetti in 
indirizzo sarà inviata copia del presente verbale. 
  
 
Si dà atto che i rappresentanti delle Amministrazioni invitate abbiano espresso in modo vincolante (anche 
per esse stesse) le volontà delle rispettive Amministrazioni su tutte le decisioni di propria competenza e che 
pertanto con la presente conferenza si considerano acquisiti tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla 
osta o atti di assenso comunque denominati necessari all'attuazione dell'intervento. 
 
Il Provvedimento finale che approverà la determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi 
sostituirà a tutti gli effetti i summenzionati pareri e nulla osta. 
 
Si dà atto che il comune si impegna a ricevere in consegna le opere una volta ultimate e di provvedere alla 
loro manutenzione. 
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Alle ore 09.55 viene dichiarata chiusa la conferenza.  
 
Copia del presente verbale verrà inoltre pubblicata ai sensi dell'art. 9, D.P.R. 554/99.  
 
 
 
 
                Il Presidente        Il Segretario 
_____________________________    _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

- copia Parere favorevole in data18.02.2010 in merito al cambio di destinazione d’uso del suolo e Decreto di 
Valutazione di incidenza positiva in data 16.02.2010 in ambiti ZPS e SIC – trasmessi dal Parco delle Orobie 
Valtellinesi; 

- copia della nota in data 18.02.2010 di rinvio all’autorizzazione paesaggistica in data 13.08.2007- trasmessa dalla 
Provincia di Sondrio. 

 


	DEL12.pdf
	allegato a del12.pdf

