Comune di VARZI
(Provincia di Pavia)

SERVIZIO TECNICO LL.PP.

Determinazione n. 103 del 04.11.2021
Oggetto: Approvazione del progetto definitivo dei lavori di “ SALVAGUARDIA
DELL’ ABITATO DELLA LOCALITA’ SAGLIANO IN COMUNE DI
VARZI (PV) “- CUP G81J16000010001. Determinazione di conclusione
positiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 , comma 2 , 14 bis ,
della Legge n° 241/1990 e s.m.i. – Forma semplificata in modalità
asincrona.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
( RESPONSABILE DEL SERVIZIO LLPP)

Preso Atto che Regione Lombardia , con D.g.r. n. XI/3671 del 13 ottobre 2020 ha approvato
“Piano regionale l.r. 9/2000 per il rilancio economico. Programma 2021 – 2022 di interventi urgenti
e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo”.
Considerato

che nel sopra menzionato piano è stato assegnato al Comune di Varzi

un

finanziamento di €. 1.450.000,00 a valere sulle annualità 2021 e 2022 per la realizzazione dei “
LAVORI DI SALVAGUARDIA DELL’ ABITATO DI SAGLIANO IN COMUNE DI VARZI
(PV) “;
Preso atto che , come richiesto il Sindaco ha comunicato per il Comune di Varzi l’ accettazione
del ruolo di Ente Attuatore in data 07.11.2020 , e conseguentemente entro trenta giorni dal

ricevimento del decreto di individuazione degli Enti Attuatori , e comunque non oltre il 31
dicembre 2020 , l’ Ente deve inviare al Referente regionale la seguente documentazione :
-

la nomina del responsabile unico del procedimento , ai sensi art. 31 del d.lgs 50/2016 e
s.m.i. ;

-

la scheda del codice unico di progetto (CUP) ;

-

il cronoprogramma delle attività sino alla consegna dei lavori .

Pertanto questa Amministrazione Comunale ha inteso procedere al più presto nell’ iter realizzativo
, secondo quanto previsto nell’ allegato 1 , al Decreto regionale n° 12881 del 28.10.2020 , “
disposizioni tecnico amministrative per l’ attuazione dell’ intervento

dei lavori di salvaguardia

dell’ abitato in loc. Sagliano ;
Dato Atto che si è reso opportuno , con deliberazione G.C. n° 103 del 18.11.2020 avviare il
procedimento per l’affidamento dei lavori di salvaguardia dell’ abitato della loc. Sagliano ed al
contempo nominare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Geom. Luigi Muzio ,
Responsabile del Settore tecnico LLPP ;
VISTI gli artt. art. 14 , comma 2 , 14 bis , della Legge n° 241/1990 e s.m.i.;
VISTO IL progetto definitivo dei lavori di “ SALVAGUARDIA DELL’ ABITATO DELLA
LOCALITA’ SAGLIANO IN COMUNE DI VARZI (PV) “- CUP G81J16000010001 , come
redatto nel Luglio 2021 dalla RTP Ingg. Barbero e Rolandi , incaricati con detrminazione ll.pp. n°
29 del 25.02.2021;
Dato Atto che con nota prot. 6323 del 13/10/2021 trasmessa a mezzo pec il Responsabile unico
del Procedimento ha indetto la Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell’art. 14 comma 2 della
Legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi
dell’art.14 bis della medesima legge come modificato dal D.Lgs. n.127/2016, per l’acquisizione dei
pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati necessari ai fini della
conclusione positiva del procedimento per il “Progetto dei “ LAVORI SALVAGUARDIA
DELL’ ABITATO DELLA LOCALITA’ SAGLIANO IN COMUNE DI VARZI (PV) “- CUP
G81J16000010001” Piano Lombardia L.R. 9/2020 – D.G.R. XI/3671 del 13 Ottobre 2020 ;
Dato Atto con la nota sopraccitata sono state invitate le seguenti Amministrazioni competenti ad
adottare le autorizzazioni, i nulla osta ed i pareri necessari per la conclusione del procedimento:
a) Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio – Protezione Civile Difesa Del
Suolo E Gestione Attivita' Commissariali
b) Ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
c) Comunità Montana dell’ Oltrepò Pavese
d) Comune di Varzi

e) Il Progettista RTP Ingg. Barbero-Rolandi
Dato Atto che è stata verificata l’avvenuta consegna ed accettazione della pec. del
13/10/2021 prot . da parte delle suddette Amministrazioni;

6323

Dato Atto altresì che con la suddetta nota è stata trasmessa la documentazione tecnica di progetto a
tutti gli uffici ed enti coinvolti nel procedimento unico ;
Dato atto che nel corso della conferenza sono stati acquisti i pareri/nulla osta/atti di assenso/altro
comunque denominati dei soggetti chiamati a partecipare alla Cds :
Amministrazioni invitate
REGIONE LOMBARDIA Direzione
Generale Territorio – Protezione
Civile Difesa Del Suolo E Gestione
Attivita' Commissariali

COMUNITA’ MONTANA
OLTREPO’ PAVESE

COMUNE DI VARZI

MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL
TURISMO Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

Prot Parere

Data Parere

Determinazione

0041019

14.10.2021

Parere

0003295

22.10.2021

Non necessita
esprimere parere

6871

03.11.2021

Parere

Non pervenuta

Silenzio assenso

Dato Atto che la mancata comunicazione del parere da parte di soggetti chiamati a partecipare ai
lavori della Cds equivale ad assenso senza condizioni , ai sensi dell’ art. 14 bis comma 4 della
legge 241/1990 e ss.mm.ii. ;
Visto il verbale della Conferenza dei Servizi in data 04.11.2021 , acquisito agli atti della procedura;
Dato Atto che il Presidente della conferenza dei servizi ha chiuso favorevolmente i lavori della
medesima ;
Visti gli art. 14 , e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii. ;
Ritenuto , fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi , nonché quanto previsto dalle
disposizioni inderogabili per legge , di adottare la determinazione di conclusione positiva della

Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14 c.2 legge 241/1990 e ss.mm.ii. ;
Rammentato , che la determinazione finale motivata di conclusione del procedimento , da
adottarsi a cura del presidente della Conferenza , tenendo conto delle specifiche risultanze della
medesima e delle posizioni prevalenti espresse in tale sede , sostituisce , ai sensi e per gli effetti
dell’ art. 14-quater , comma 1 , legge 241/1990 e ss.mm.ii. – D.lgs 127/2016 , ogni atto di assenso ,
comunque denominati , di competenza delle amministrazioni interessate ;
Considerato che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economica-finanziaria o sul patrimonio dell’ ente ;
Accertata la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto , espressa , ai sensi dell’
art. 147 bis del D.L.vo 267/2000 ;
DETERMINA
1) di adottare , fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi , nonché quanto previsto dalle
disposizioni inderogabili per legge , la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria
ex art. 14 c.2 legge 241/1990 e ss.mm.ii., in forma semplificata e asincrona , come sopra indetta e
svolta ;
2) di dare atto , che la presente determinazione finale motivata di conclusione del procedimento
sostituisce a tutti gli effetti , ai sensi e per gli effetti dell’ art. 14-quater , comma 1 , legge 241/1990
e ss.mm.ii. – D.lgs 127/2016 , ogni atto di assenso , comunque denominati , di competenza delle
amministrazioni interessate ;
3) di dare atto che i termini di efficacia di tutti i pareri/nulla osta/atti di assenso/altro comunque
denominati dei soggetti chiamati a partecipare alla Cds , acquisiti nell’ ambito della stessa
decorrono dalla data di comunicazione della presente ;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa ;
5) di trasmettere la presente determinazione di conclusione del procedimento a tutti gli invitati alla
Conferenza dei Servizi ;
6) di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Settore Tecnico LL.PP.
del Comune di Varzi (PV) , accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità
ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi ;
7) di dare atto che sono assolti gli obblighi di pubblicazione dell’ atto di cui all’ art.37 del D.Lgs 14
marzo 2013 n° 33 e ss.mm.ii. , nella sezione “ Amministrazione Trasparente “
Varzi , li 04.11.2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.)
Geom. Luigi Muzio

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
ACQUISITA SULL’ORIGINALE AGLI ATTI

