COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
N. 94 DEL 06 LUGLIO 2015
OGGETTO:
MITIGAZIONE DEL RISCHIO DEL VERSANTE ROCCIOSO IN FRAZ. MELEZET A
DIFESA ABITATO - PROGETTO DEFINITIVO – CONFERENZA DEI SERVIZI –
APPROVAZIONE
L’anno duemilaquindici addì sei del mese di luglio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Richiamate:
- la deliberazione G.C. nr. 74 del 23/07/2014 ad oggetto “Mitigazione del rischio versante
roccioso in Fraz. Melezet a difesa abitato. Nuovo atto di indirizzo”;
- la deliberazione G.C. nr. 113 del 22/10/2014 di approvazione del progetto preliminare
dell’intervento denominato “Mitigazione del rischio del versante roccioso in Frazione Melezet a
difesa abitato”;
Visto il progetto definitivo dell’intervento denominato “Mitigazione del rischio del versante roccioso
in Frazione Melezet a difesa abitato” redatto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa e pervenuto
con nota prot. nr. 18139 del 16/12/2014, successivamente integrato con nota prot. nr. 1578 del
30/01/2015 e con nota prot. nr. 2763 del 26/02/2015;
Richiamata integralmente la determinazione nr. 41 del 26/03/2015 con cui il Responsabile
dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio convocava, ai sensi dell’art. 14 bis, comma 3, della
L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza dei Servizi ai fini dell’acquisizione dei pareri, autorizzazioni o atti
di assenso comunque denominati dalla legge, necessari all’approvazione del progetto definitivo dei
lavori di “Mitigazione del rischio del versante roccioso in Frazione Melezet a difesa abitato”;
Visto:
- l’Avviso prot. nr. 4447 del 30/03/2015 di indizione della Conferenza di Servizi per
approvazione del progetto definitivo di “Mitigazione del rischio del versante roccioso in
frazione Melezet a difesa abitato” ai sensi dell’art. 14 Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 97
D.Lgs. 163/2006, affisso nella medesima data all’Albo Pretorio del Comune di Bardonecchia e
sul sito web istituzionale: www.comune.bardonecchia.to.it;
- la lettera prot. nr. 4512 del 31/03/2015 di convocazione alla Conferenza di Servizi in oggetto
degli Enti/Amministrazioni invitati;
- il successivo Avviso prot. 4618 del 01/04/2015 di rettifica dell’Avviso prot. nr. 4447 del
30/03/2015 relativamente all’aggiornamento degli indirizzi/riferimenti degli Enti/Amministrazioni
invitati;
- la successiva lettera prot. 4619 del 01/04/2015 di convocazione alla Conferenza di Servizi in
oggetto degli Enti/Amministrazioni invitati con aggiornamento dei relativi indirizzi/riferimenti;
Dato atto che sono stati regolarmente inviatati a partecipare ai lavori della Conferenza dei Servizi i
seguenti Enti/Amministrazioni:

-

-

-

-

-

REGIONE PIEMONTE, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio
Settore Aree Naturali Protette;
REGIONE PIEMONTE - Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura
Settore Attività Negoziale e Contrattuale - Espropri - Usi Civici;
REGIONE PIEMONTE - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste e
Protezione Civile
Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico – Torino;
REGIONE PIEMONTE - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste e
Protezione Civile
Settore Pianificazione Difesa del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico e Dighe
Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico - Area di Torino;
MINISTERO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO - Segretariato Regionale per il
Piemonte - Servizio IV Tutela - Ufficio Beni Paesaggistici;
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI;
A.R.P.A. PIEMONTE - Dipartimento Provinciale di Torino;
A.S.L. TO 3 - Azienda Sanitaria Locale Collegno e Pinerolo;
CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE DI SUSA;
S.I.T.A.F. S.p.A;
ENEL GREEN POWER;
ENEL Spa;
TELECOM ITALIA;
SMAT Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.;
ACEA PINEROLESE SPA;
ENERGIE S.r.l.;
ASSO.MONT;
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO - Area Viabilità;
Servizio Programmazione Viabilità;
Servizio Progettazione Viabilità III;
Servizio Amministrazione e Controllo Viabilità;
Servizio Esercizio Viabilità;
Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattive;
COMUNE DI BARDONECCHIA
Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio
Ufficio Edilizia Privata
Comando Polizia Locale;

Dato atto che in data 29/04/2015 si è svolta la I° riunione della Conferenza di Servizi in cui è
emerso quanto segue:
- la Regione Piemonte – Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico e l’A.R.P.A.
durante la discussione hanno formulato richiesta di integrazione documentale al progetto;
- si è ritenuto fondamentale recepire le valutazioni del Settore Aree Naturali Protette - Direzione
Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte, impossibilitato a
presenziare alla 1° seduta della conferenza;
- Il Presidente della Conferenza di Servizi ha comunicato la convocazione di una seconda
riunione in data da concordarsi in base alla disponibilità degli Enti intervenuti ed alle
tempistiche necessarie per la redazione della documentazione progettuale integrativa
richiesta;
Vista la lettera prot. 6638 del 06/05/2015 di convocazione alla II° riunione della Conferenza di
Servizi in oggetto degli Enti/Amministrazioni invitati, con allegato verbale della I° riunione;
Visto il “Disciplinare di verifica dell’officiosità delle opere”, richiesto ad integrazione progettuale
dalla Conferenza durante la I° riunione ed acquisito dal Comune di Bardonecchia con nota prot.
7762 del 22/05/2015;
Dato atto che in data 25/05/2015 si è svolta la II° riunione della conferenza dei servizi in oggetto
indicata ove gli intervenuti, ai sensi della legge 241/90 art. 14 ter, comma 3, stabilivano

congiuntamente che il termine per l’adozione della decisione conclusiva della Conferenza dei
Servizi, fosse fissato per il giorno 03/06/2015, affinché gli Enti invitati alla Conferenza potessero
analizzare nel dettaglio il “Disciplinare di verifica dell’officiosità delle opere”, e così formulare il
proprio parere in merito al progetto definitivo oggetto di approvazione;
Vista la lettera prot. 8010 del 26/05/2015 di convocazione alla III° riunione della Conferenza di
Servizi in oggetto degli Enti/Amministrazioni invitati, con allegato verbale della II riunione;
Dato atto che in data 03/06/2015 si è svolta la III° e conclusiva riunione in cui la Conferenza dei
Servizi ha approvato il progetto definitivo dell’intervento denominato “Mitigazione del rischio del
versante roccioso in Frazione Melezet a difesa abitato”, precisando che tutte le prescrizioni
espresse dagli Enti competenti verranno recepite con i successivi aggiornamenti del progetto;
Osservato che con lettera prot. 8516 del 03/06/2015 è stato inviato il verbale della III° riunione
della Conferenza dei Servizi agli Enti/Amministrazioni interessati;
Dato, inoltre, atto che con deliberazione nr. 66 del 10/06/2015 la Giunta Comunale, nel prendere
atto che il terreno comunale, censito C.T., Sezione Melezet, Foglio 3, mappale n. 4 ed interessato
dall’intervento, risulta vincolato ad uso civico, ha approvato la Relazione per stima del valore di
indennizzo per mancato godimento usi civici ed ha stabilito che la sospensione dell’uso civico ed il
mutamento di destinazione d’uso dell’area sopra descritta avverrà senza regolarizzazione in
denaro in quanto, considerate le caratteristiche ambientali dell’area (trattasi di versante roccioso
montano non utilizzabile dal punto di vista agro-silvo-pastorale), la realizzazione dell’opera
compensa ampiamente il mancato utilizzo dell’area da parte della collettività per fini agro-silvopastorali, dal momento che l’opera stessa risulta di interesse generale per la popolazione
trattandosi di lavori di messa in sicurezza di un versante montano interessato da un evento
franoso;
Vista la Determinazione Dirigenziale nr. 141 del 02/07/2015 della Regione Piemonte, Direzione
Affari Istituzionali e Avvocatura, Settore attività negoziale e contrattuale – Espropri – Usi Civici,
Ufficio Usi civici con cui il Comune di Bardonecchia viene autorizzato a mutare la destinazione
d’uso della porzione di mq 65.000 del terreno comunale di uso civico distinto NCT fg. 3, mapp. 4
per consentire la realizzazione delle opere di mitigazione del rischio del versante roccioso in Fraz.
Melezet a difesa dell’abitato sottostante;
Ritenuto opportuno formalizzare, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6-bis della Legge 241/1990 e
s.m.i. la chiusura del procedimento relativo alla conferenza di servizi, approvando le risultanze
della stessa come risultanti dai verbali delle sedute del 29/04/2015, 25/05/2015 e 03/06/2015;
Rammentato che, ai sensi della L. 241/90 s.m.i., la decisione conclusiva della Conferenza dei
Servizi sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso
comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a
partecipare ma risultate assenti, ivi compresa l’autorizzazione paesaggistica;
Visti gli art. 10, comma 3, lett. h) e 97 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;
Visto l’art.59 D.P.R. n.207/2010
Visti gli art. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che dettano disposizioni in
materia di Conferenze di Servizi;
Visto l’art.107 comma 2 del T.U.E.L. nr.267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei
responsabili degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Decreto del Sindaco nr. 6 del 10/02/2014 con il quale sono state disposte le competenze in
capo al Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. e Patrimonio;

Visti il T.U.E.L. nr.267/2000 e lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. nr.163 del 12/04/2006 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. nr.207/2010;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo:
1) Di prendere atto dei verbali delle riunioni della Conferenza dei Servizi svoltesi in data
29/04/2015, 25/05/2015 e 03/06/2015, unitamente alla documentazione acquisita, che vengono
allegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale.
2) Di prendere atto della Determinazione Dirigenziale nr. 141 del 02/07/2015 della Regione
Piemonte, Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura, Settore attività negoziale e contrattuale –
Espropri – Usi Civici, Ufficio Usi civici con cui il Comune di Bardonecchia viene autorizzato a
mutare la destinazione d’uso della porzione di mq 65.000 del terreno comunale di uso civico
distinto NCT fg. 3, mapp. 4 per consentire la realizzazione delle opere di mitigazione del rischio
del versante roccioso in Fraz. Melezet a difesa dell’abitato sottostante.
3) Di approvare le risultanze della Conferenza di Servizi relativa all’acquisizione dei pareri,
autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati dalla legge, necessari all’approvazione
del progetto definitivo dei lavori di “Mitigazione del rischio del versante roccioso in Frazione
Melezet a difesa abitato”.
4) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6-bis della Legge 241/1990 e s.m.i. la presente
determinazione finale di conclusione del procedimento sostituisce a tutti gli effetti ogni
autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di
competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate
assenti alla predetta conferenza.
5) Di provvedere alla trasmissione della presente determinazione a tutti i soggetti invitati anche ai
fini dell'assunzione degli atti di competenza.
6) Di garantire adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio online
di
questa
Amministrazione,
nonché
sul
sito
web
istituzionale:
www.comune.bardonecchia.to.it.
F.to Il Responsabile del Servizio
Ing. Antonio TOMASELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 07/07/2015.
Registro Pubblicazioni n. 771 / 2015
F.to Il Responsabile dell’Albo

