Settore: Lavori Pubblici
Servizio/Ufficio: Ufficio strade e acque

Oggetto:

STR - SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE OROPA E RII MINORI IN
PROSSIMITÀ DEL SANTUARIO Determinazione di conclusione positiva della
conferenza dei servizi decisoria

DETERMINA n. 2364 DEL 02/08/2019
Il Dirigente

Premesso che:
-

-

con deliberazione di G.C. n. 162 del 24/04/2019 immediatamente esecutiva, è stato
approvato il progetto definitivo dei lavori denominati “Sistemazione idraulica torrente
Oropa e rii minori in prossimità del Santuario” dell’importo complessivo di € 290.000,00, di
cui € 161.000,00 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 129.000,00 per somme a
disposizione dell’Amministrazione Comunale, redatto dall’Ing. Emanuele Giletti, con studio
in Biella (BI), via Addis Abeba 5;
l’intervento ha per finalità la messa in sicurezza idraulica della strade e della Basilica del
Santuario di Oropa;
a seguito della verifica dei requisiti tecnico amministrativi, necessari per l’ammissibilità
dell’istanza, ai sensi degli art. 14 e seguenti della L. 241/90, come modificata dal D. L.vo
127/2016, in data 24/04/2019, veniva indetta, mediante determinazione del Dirigente n.
1223, la conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, ed
individuate le seguenti amministrazioni competenti in ordine all’espressione di parere
consultivo ed all’autorizzazione degli interventi previsti in progetto, ed in particolare:
 SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO per le Province di
Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli – Piazza S. Giovanni, 2 – Torino: per i
provvedimenti di competenza ai sensi del D. Lvo 22/01/2004 n. 42 in materia archeologica e
paesaggistica, quest’tultima previo parere espresso dalla COMMISSIONE LOCALE PER IL
PAESAGGIO del COMUNE DI BIELLA;
 REGIONE PIEMONTE – Direzione OO.PP., Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione
civile, Trasporti e logistica – Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli- Via Q. Sella n. 12 –
Biella: per i provvedimenti di competenza ai sensi del R.D. 523/1904;
 ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI – Cascina Valperone, 1 – Ponzano Monferrato
(AL): per il parere di competenza, in quanto l’intervento ricade in territorio della Riserva
Speciale del Sacro Monte di Oropa;
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 AMMINISTRAZIONE DEL SANTUARIO N.S. DI OROPA: per il parere di competenza, in
quanto l’intervento ricade nel territorio di proprietà;
 PROVINCIA DI BIELLA – Settore Tutela Fauna Ittica - Via Q. Sella n. 12 – Biella: in quanto
l’intervento richiede verifica di compatibilità ai sensi dell’art. 12 della L.R. 37/2006;
 COMUNE DI BIELLA – Settore Programmazione e Pianificazione Territoriale – Sede: in
quanto deve essere valutata la conformità urbanistico edilizia dell’intervento ed acquisita
l’autorizzazione paesaggistica;
-

in data 24/04/2019 veniva pubblicata all’albo pretorio del Comune di Biella l’avviso di
convocazione della Conferenza dei Servizi e l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della
Legge n. 241/90 che consente l’indizione della Conferenza dei Servizi Decisoria da
effettuarsi
in modalità asincrona ai sensi degli artt. 14 c. 2 e 14-ter legge 241/90;
-

in stessa data sono stati messi a disposizione degli aventi diritto mediante pubblicazione sul
sito del Comune di Biella al link al www.comune.biella.it all'interno di Amministrazione
trasparente / Opere pubbliche / Conferenze di servizi, tutti i documenti di progetto nonché
gli atti relativi al momento disponibili;

-

entro il termine indicato dalle procedure sono pervenuti i seguenti pareri ed osservazioni che
si allegano al presente atto, ed in particolare:

con nota acquisita al protocollo comunale con n. 0040172 del 19/07/2019, l’Amministrazione
del Santuario N.S. di Oropa esprimeva parere favorevole agli interventi;
con nota acquisita al protocollo comunale con n. 0039530 del 17/07/2019, la Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-CusioOssola e Vercelli, esprimeva parere favorevole alle opere, a condizione che, qualora durante
l’esecuzione dei lavori di scavo si verificassero rinvenimenti fortuiti di reperti, strutture e
stratigrafie di interesse archeologico, è fatto obbligo di sospendere i lavori ed avvertire la
Soprintendenza.
con nota acquisita al protocollo comunale con n. 0039717 del 18/07/2019, l’Ente di Gestione
dei Sacri Monti, esprimeva parere favorevole alla realizzazione degli interventi, a condizione
di porre le necessarie attenzioni al fine di evitare l’intorbidimento dell’acqua
durante le attività
di cantiere in prossimità dell’alveo umido;
con nota acquisita al protocollo comunale con n. 0039775 del 18/07/2019, la Regione
Piemonte – Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, esprimeva parere favorevole in linea
idraulica al progetto, prescrivendo che, in relazione all’intervento “tratto 3” dovrà essere incrementato
l’ammorsamento dell’estremità di monte, ed in relazione all’intervento
“tratto 4” dovrà essere
posta particolare attenzione nel posizionamento dei massi di grossa
pezzatura affinché non si
instauri un’erosione regressiva;
con nota acquisita al protocollo comunale con n. 0033160 del 19/06/2019, il Settore
Programmazione e Pianificazione Territoriale esprimeva la conformità urbanistica al
progetto, a condizione che prima dell’inizio dei lavori si acquisisca un provvedimento di
deroga temporanea, per attività di cantiere ai valori di emissione ed immissione previsti dalla
classificazione acustica, e che nel progetto esecutivo sia inserito un paragrafo che giustifichi
l’esclusione dal procedimento di verifica / valutazione di impatto ambientale;
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-

con verbale della Commissione Locale per il Paesaggio tenutasi il 15/05/2019, veniva
espresso parere favorevole;
con nota acquisita al protocollo comunale con n. 0026827 del 16/05/2019, la Provincia di
Biella esprimeva parere favorevole.

Con nota acquisita al protocollo comunale con n. 37227 del 08/07/2019, il Comitato Tutela Fiumi, che
non è Ente sovraordinato ma portatore di interessi, il cui intervento è previsto dalla Legge 241/90,
osservava l’opportunità di avvalersi di un sistema alternativo al cavo sommitale per il collegamento
dei massi di coronamento, osservazione che si ritiene accoglibile, sentito il progettista, mediante
soluzioni alternative, quali ad esempio l’utilizzo di graffe metalliche inghisate nella parete verticale
del masso, o altra soluzione analoga, tale da non alterare sostanzialmente il progetto approvato, e
migliorativo anche sotto il punto di vista paesaggistico.
Ritenuto di potere esprimere positivamente la conclusione del procedimento, tutto ciò
premesso e considerato;
dato atto altresì che i sovraordinati pareri ed osservazioni fanno parte integrante del presente
provvedimento, per quanto in ognuno riportato, relativamente ad adempimenti di Legge, doveri e
qualunque altro contenuto riferito alle successive fasi di approvazione del progetto, esecuzione dei
lavori e collaudo dell’opera.

IL DIRIGENTE
DETERMINA
1. la conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi Decisoria, svoltasi ai sensi degli artt.
14 c. 2, 14-bis e 14-ter L. 241/90, in modalità semplificata e asincrona, come richiamato in narrativa,
al fine di valutare il progetto ad istanza del Comune di Biella, denominato “Sistemazione idraulica
torrente Oropa e rii minori in prossimità del Santuario”;
2. di adottare ai sensi dell’art. 14 quater c. 1 della Legge 241/90, i risultati della Conferenza dei
servizi, in premessa citati e qui espressamente richiamati, prescrivendo che tutte le osservazioni e
richieste accolte saranno inserite in sede di redazione del progetto esecutivo, così come le prescrizioni
operative contenute nei predetti pareri, da intendersi integralmente allegati al presente atto;
3. di dare atto che la presente costituisce nulla osta alla redazione del progetto esecutivo
“Sistemazione idraulica torrente Oropa e rii minori in prossimità del Santuario” da parte del Comune
di Biella, e provvedimento di autorizzazione dello stesso progetto ai fini e per gli obblighi di Legge
per i quali sono stati interpellati gli Enti sovraordinati in premessa elencati e per i quali si sono
acquisiti i rispettivi pareri di competenza che qui si intendono integralmente richiamati ed allegati;
4. di specificare che, ai sensi dell’art. 14 quater c. 3, primo periodo della L. 241/90, la presente
determinazione è immediatamente efficace.
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Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica o
piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI)
digitale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
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