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

Oggetto:

STR_04_12_SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE OROPA E RII MINORI IN
PROSSIMITÀ DEL SANTUARIO. Indizione conferenza dei servizi decisoria in forma
semplificata ed in modalità asincrona Art. 14 e seguenti L. 241/1990 come modificata
dal D. L.vo 127/2016

DETERMINA n. 1223 DEL 24/04/2019
Il Dirigente

Premesso che:
-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 106 del 18/12/2018 e successiva variazione
approvata con deliberazione di C.C. n. 16 del 13/03/2019, è stato approvato il programma
dei lavori pubblici per il triennio 2019-2020-2021 ed l’elenco annuale 2019 che comprende
l’intervento denominato “Sistemazione idraulica torrente Oropa e rii minori in
prossimità
del Santuario;

-

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.

Considerato che:
-

i lavori previsti in progetto ricadono in zona sottoposta a vincolo paesaggistico;
gli stessi ricadono in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, ma non sono soggetti a
procedura di cui alla L.R. 45/89;
l’intervento interessa un corso d’acqua pubblica soggetto a nulla osta idraulico ai sensi del
R.D. 523/1904;
l’intervento ricade nella verifica di compatibilità ai sensi dell’art. 12 della L.R. 37/2006 da
parte della Provincia di Biella – Settore Tutela fauna acquatica;
l’opera in progetto costituisce modifica del suolo ed è pertanto soggetta ad espressione
di parere di conformità urbanistica da parte del Comune di Biella – Settore Programmazione
e Pianificazione territoriale;
la stessa è soggetta a parere da parte della Commissione Locale per il Paesaggio;
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-

l’intervento rientra nell’area protetta della “Riserva Speciale del Sacro Monte di Oropa”.

Ravvisata l’opportunità di acquisire le autorizzazioni preordinate alla progettazione esecutiva e
conseguente appalto dei lavori, mediante indizione di Conferenza dei Servizi per l’esame del progetto
in tutti i suoi aspetti, in considerazione del numero dei soggetti coinvolti e del complesso degli
interessi da valutare di seguito elencati:
➢ 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;
➢ 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;
Visto l’art. 58 del D.P.R. 207/2010, in merito alle procedure di acquisizione dei pareri, nulla osta o
assensi comunque denominati per l’approvazione e la successiva esecuzione delle opere;
Visti gli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990 come modificata dal D. L.vo 30/06/2016 n. 127 in
materia di Conferenza dei Servizi;
Ritenuto di indire la Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona
ai sensi dell’art. 14 bis della Legge 241/1990 come modificato dal D. L.vo 30/06/2016 n. 127,
definendo i termini di cui al c. 2 del medesimo art. 14-bis come segue:
a)

oggetto della determinazione da assumere: Sistemazione idraulica torrente Oropa e
rii minori in prossimità del Santuario;
istanza: relativa agli aspetti autorizzativi avanti elencati;
amministrazione procedente: Comune di Biella;
documentazione di progetto: scaricabile dal sito del Comune di Biella all’indirizzo
www.comune.biella.it all’interno della sezione Amministrazione trasparente/opere
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pubbliche/conferenze di servizi/ sistemazione idraulica torrente oropa e rii minori in
prossimità del santuario;
b)
termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni
documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in
documenti già in possesso
dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni:
15 gg. dalla data di trasmissione via P.E.C. dell’istanza
inviata dall’Amministrazione procedente;
c)

termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie
determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, come fissato dall’art. 14-bis,
c. 2 lett. c), secondo periodo poichè tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali ecc.: 90 gg. dalla
data di trasmissione via P.E.C. dell’istanza;

d)

data dell’eventuale riunione in modalità sincrona di cui all’art. 14-ter: 10 gg. dalla scadenza
del termine di cui alla precedente lett. c).

Preso atto, ai sensi dei commi 3 – 4 - 5 – 6 dell’art. 14 bis suddetto, che:
- c. 3: “entro il termine di cui al c. 2, lett. c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie
determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni,
congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove
possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso”;
- c. 4: la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al c. 2, lett. c), ovvero
la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal c. 3, equivalgono ad
assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell’amministrazione nonché
quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso,
ancorchè implicito”;
- c. 5: “scaduto il termine di cui al c. 2 lett. c) l’amministrazione procedente adotta, entro cinque
giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con
gli effetti di cui all’art. 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non
condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre
amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle
amministrazioni ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte
senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.
Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili,
l’amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di
conclusione negativa della conferenza, che produce l’effetto del rigetto della domanda”
- c. 6: fuori dei casi di cui al c. 5 (conclusione positiva o conclusione negativa), l’amministrazione
procedente, al fine dell’esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata
ai sensi del c. 2, lett. d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell’art.
14-ter;
Considerato che, ai sensi dell’art. 14-quater della L. 241/90 come modificato dal D. L.vo 127/2016,
“la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall’Amministrazione
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procedente all’esito della stessa, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque
denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati”;
Ritenuto altresì comunicare l’indizione della conferenza, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90;
Atteso che l’adozione del provvedimento compete al responsabile sottoscritto in conseguenza delle
funzioni gestionali attribuite per il Settore dei Lavori Pubblici, a mente delle disposizioni
regolamentari e legislative vigenti;
Visti:
- il D. L.vo 18/04/2016 n. 50;
- il T.U. 267/2000 e ss.mm. e ii;
- la L. 241/90;
- il D. L.vo 30/06/2016 n. 127;
- il D. L.vo 33/2013 e ss. mm. e ii.;
Visto il D.L.vo del 18/04/2016, n. 50 e ss.mm. e ii;
DETERMINA
1)

di indire la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e seguenti
della L. 241/90 e ss.mm. e ii., in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi
dell’art. 14-bis come modificato dal D.L.vo 127/2016, per l’autorizzazione 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;

2)

di individuare, allo stato attuale dell’istruttoria, le seguenti amministrazioni pubbliche
competenti in ordine dell’espressione di parere consultivo ed all’autorizzazione degli
interventi previsti dal progetto:
➢ 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’ultima 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;
3)

di definire i termini di cui all’art. 14-bis c. 2 della L. 241/90 come in ultimo modificata dal
D.L.vo 127/2016 come segue:

a)

oggetto della determinazione da assumere: Sistemazione idraulica torrente Oropa e
rii minori in prossimità del Santuario;
istanza: relativa agli aspetti autorizzativi avanti elencati;
amministrazione procedente: Comune di Biella;
documentazione di progetto: scaricabile dal sito del Comune di Biella all’indirizzo
www.comune.biella.it all’interno della sezione Amministrazione trasparente/opere
pubbliche/conferenze di servizi/ sistemazione idraulica torrente oropa e rii minori in
prossimità del santuario;

b)
termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni
documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in
documenti già in possesso
dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni:
15 gg. dalla data di trasmissione via P.E.C. dell’istanza
inviata dall’Amministrazione procedente;
c)

termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie
determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, come fissato dall’art. 14-bis,
c. 2 lett. c), secondo periodo poichè tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali ecc.: 90 gg. dalla
data di trasmissione via P.E.C. dell’istanza;

d)

data dell’eventuale riunione in modalità sincrona di cui all’art. 14-ter: 10 gg. dalla scadenza
del termine di cui alla precedente lett. c).

4)

di dare atto che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del sottoscritto
Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Biella, Arch. Graziano Patergnani;

5)

di pubblicare il progetto in esame nonché ogni altra documentazione utile e necessaria al
procedimento di cui al presente atto, in via telematica sul sito dell’Ente, al link
www.comune.biella.it all'interno di Amministrazione trasparente Opere pubbliche
Conferenze di servizi;

6)

di pubblicare l’avviso di convocazione della Conferenza dei Servizi all’albo pretorio del
Comune di Biella, dando atto che la documentazione progettuale relativa alla Conferenza dei
Servizi è posta a disposizione di chiunque ne abbia interesse, presso l’Ufficio Tecnico del
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Comune di Biella, Settore Lavori Pubblici, ufficio strade e acque, ovvero sul sito dell’Ente
www.comune.biella.it all'interno di Amministrazione trasparente Opere pubbliche
Conferenze di servizi .

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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