COMUNE DI BARDONECCHIA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AREA TECNICA
N. 204 DEL 19 LUGLIO 2018
OGGETTO:
PROGETTO DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA DEGLI INTERVENTI DENOMINATI
“MITIGAZIONE DEL RISCHIO DEL VERSANTE ROCCIOSO IN FRAZ. MELEZET A
DIFESA ABITATO” IN FRAZIONE MELEZET, COMUNE DI BARDONECCHIA CONFERENZA DEI SERVIZI – APPROVAZIONE
L’anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di luglio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
SERVIZIO AREA TECNICA
Richiamati:
- la determinazione nr. 41 del 26/03/2015 con cui il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Lavori
Pubblici e Patrimonio, Ing. Antonio Tomaselli, ha indetto la Conferenza di Servizi, ai sensi
dell’art. 14 bis, comma 3, della L. 241/90 e s.m.i., 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”;
- la Conferenza dei Servizi convocata ai sensi dell’art. 14 bis, comma 3, della L. 241/90 e s.m.i.
con determinazione nr. 41 del 26/03/2015 e conclusasi con determinazione nr. 94 del
06/07/2015;
- la deliberazione G.C. nr. 75 del 09/07/2015 con cui è stato approvato il progetto definitivo,
redatto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa ai sensi dell’articolo 93 comma 4 del D.Lgs.
nr.163/2006 e s.m.i. e consegnato 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;
- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 139 del 28/12/2016 con cui è stato approvato il
progetto esecutivo degli interventi denominati “Mitigazione del rischio versante roccioso in
Fraz. Melezet a difesa abitato” redatto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa e consegnato
con nota prot. nr. 20142 del 15/12/2016, successivamente integrato/modificato con alcuni
elaborati pervenuti in data 23/12/2016;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio nr. 77
del 12/04/2017 con cui i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta IDROTER SNC
di Baroni Walter, Giannasi Giambattista e Manari Umberto con sede in Via della Vittoria nr. 7 –
42030 Villa Minozzo (RE), P.IVA 01952630356, con un ribasso d’asta del 29,726%;
- la stipulazione del relativo contratto rep. nr. 805 in data 30/05/2017;
Preso atto che al momento il termine ultimo per la rendicontazione finale dell’intervento è fissato al
31/01/2019;
Considerato che i lavori si sono pressoché conclusi ma che è emersa la necessità e l’opportunità di
procedere con una variante in corso d’opera finalizzata al disgaggio di una ulteriore placca

rocciosa instabile meglio individuata durante la fase esecutiva ed all’effettuazione di ulteriori
interventi sul pilastro roccioso caratterizzante la parete;
Atteso che, in considerazione della complessità degli interventi suppletivi proposti dalla Direzione
Lavori, è emersa la necessità di supportare il RUP nell’ esame e valutazione della perizia;
Considerato pertanto che con determina n. 126 del 10.05.2018, è stato affidato al dott. geol. Dario
Fontan l’incarico di supporto al RUP in merito alla variante in corso d’opera ex art. 106, comma 1,
lettera c) degli interventi denominati “Lavori di mitigazione del rischio del versante roccioso in fraz.
Melezet a difesa abitato”;
Vista la documentazione di variante pervenuta con nota prot. 4392 del 19/03/2018 dal Consorzio
Forestale A.V.S, successivamente integrata con nota prot. 8835 del 5.06.2018 a seguito delle
richieste di integrazioni prot. 4641 del 23.03.2018 ed a seguito della relazione tecnica del dott.
geol. Dario Fontan pervenuta al prot. 8479 del 29.05.2018, composta dai seguenti elaborati:
- All. A Relazione di perizia
· All. B Computo metrico estimativo interventi in variante
· All, C Prospetto economico di confronto
· Atto di sottomissione
· Verbale concordamento nuovi prezzi
· Tav. 1 Elaborati grafici Planimetrie e profilo vallo
· Tav. 2 Elaborati grafici Sezioni trasversali
· Piano di sicurezza e coordinamento
· Fascicolo tecnico
Vista la delibera di Giunta comunale n. 68 del 5.06.2018 di approvazione in linea tecnica della
documentazione succitata;
Vista la lettera prot. 9056 7.06.2018 di convocazione dei seguenti Enti/Amministrazioni invitati alla
Conferenza di Servizi in oggetto ai sensi dell’art. 14 e segg. della L. 241/90:
REGIONE PIEMONTE
Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio
Settore Aree Naturali Protette
Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio
Settore Attività Negoziale e Contrattuale - Espropri - Usi Civici
Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico – Torino
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
Servizio IV Tutela - Ufficio Beni Paesaggistici
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
A.R.P.A. PIEMONTE
A.S.L. TO 3 - Azienda Sanitaria Locale Collegno e Pinerolo
CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE DI SUSA
Dott. geol. Dario Fontan
S.I.T.A.F. S.p.A
ENEL GREEN POWER
ENEL – E-DISTRIBUZIONE Spa
TELECOM ITALIA
SMAT Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.
ACEA PINEROLESE SPA
ENERGIE S.r.l.
LUMINA S.r.l.
ASSO.MONT
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO;

Preso atto della nota trasmessa dalla Regione Piemonte – Settore difesa del suolo (prot. R.P.
28058 del 16.06.2018), pervenuta al prot. 9633 del 18.06.2018, in risposta alla richiesta del
Comune di Bardonecchia prot. 8822 del 4.06.2018, nella quale si conferma l’assenso all’utilizzo
delle economie, derivanti dalla procedura di gara, per la realizzazione della variante in esame,
rammentando che la perizia di variante dovrà seguire lo stesso iter procedurale attuato per il
progetto definitivo ai sensi della DD 2770 del 13.11.2012, sottolineando inoltre che permane
l’esigenza di addivenire alla conclusione dei lavori nel più breve tempo possibile;
Dato atto che in data 19.07.2018 si è svolta la riunione della Conferenza di Servizi decisoria, a
seguito della quale, come da verbale allegato alla presente, ai sensi della l. 241/90, è stato
approvato il progetto di variante in oggetto, ciò anche in considerazione dei seguenti pareri
favorevoli preliminarmente pervenuti, precisando che tutte le prescrizioni espresse dagli Enti
competenti verranno recepite in fase esecutiva:
-REGIONE PIEMONTE - Settore Geologico: parere prot. 11179 – 18.07.2018
-REGIONE PIEMONTE - Settore Territorio e Paesaggio: parere prot. 11002 – 9.07.2018
-SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI: parere prot. 11595 –
17.07.2018
-ENEL Sole: parere prot. 11741 - 19.07.2018
-COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO: parere di cui al verbale n. 1 del 4.07.2018
Dato inoltre atto che con lettera prot. 11753 del 19.07.2018 è stato inviato il verbale della riunione
della Conferenza dei Servizi agli Enti/Amministrazioni interessati;
Ritenuto opportuno formalizzare, ai sensi dell'art. 14 quater della Legge 241/1990 e s.m.i., la
chiusura del procedimento relativo alla conferenza di servizi, approvando le risultanze della stessa
come da verbale allegato;
Rammentato che, ai sensi dell’art. 14 quater e 14 ter c.7 della L. 241/90 s.m.i., la determinazione
motivata di conclusione della conferenza sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati partecipanti, o comunque invitati a
partecipare ma risultati assenti, ovvero che, pur partecipandovi, non abbiano espresso ai sensi del
la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che
non costituiscono oggetto della conferenza;
Visto il D.Lgs. 50/2016 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 n. 3 del 29/01/2018 con il quale sono state disposte le competenze in
capo al Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio - Edilizia Privata –
Urbanistica - Ambiente;
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 del verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 19.07.2018,
unitamente alla documentazione acquisita, che vengono allegati al presente atto quale parte
integrante e sostanziale.
2) Di approvare le risultanze della Conferenza di Servizi sul Progetto di variante in corso d’opera
degli interventi denominati “Mitigazione del rischio del versante roccioso in fraz. Melezet a
difesa abitato”.
3) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 14 quater 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 e dei gestori di beni o servizi pubblici
interessati partecipanti alla conferenza, o comunque invitati a partecipare ma risultati
assenti, ovvero che, pur partecipandovi, non abbiano espresso ai sensi del la propria
posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non
costituiscono oggetto della conferenza;

-

la presente determinazione è immediatamente efficace;

-

i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data
della comunicazione della presente determinazione motivata di conclusione della
conferenza.

4) Di provvedere alla trasmissione della presente determinazione a tutti i soggetti invitati anche ai
fini dell'assunzione degli atti di competenza.
5) Di garantire adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio
on-line
di
questa
Amministrazione,
nonché
sul
sito
web
istituzionale:
www.comune.bardonecchia.to.it.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesco CECCHINI *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

