DETERMINAZIONE
N. 152 DEL 04/03/2019
OGGETTO: CUP J51E17000610006 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, COMMA 2,
DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I., RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DEL
PROGETTO DEFINITIVO "MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE/BONIFICA
DELLA DISCARICA DI CILIVERGHE".
Il Responsabile del Ufficio intercomunale - lavori pubblici e servizi comunali

VISTO il decreto sindacale n. 6 con il quale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 50, comma 10 e
dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il sottoscritto Ing. Claudio Fadini con
decorrenza dal 01.03.2019 è stato nominato Responsabile dell’Ufficio unico intercomunale –
Mazzano, Nuvolera e Nuvolento – Lavori pubblici servizi comunali, con attribuzione delle
funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 dello stesso D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATI:
✓ il regolamento di contabilità;
✓ la deliberazione n. 41 del 21.03.2018 con la quale la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) e il Piano della Performance per il triennio 2018/2020;
✓ la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 in data 30.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato Documento unico di programmazione (sezione strategica: 2019/2020
– sezione operativa: 2019/2021);
✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 21.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione
(DUP) con sezione strategica 2019/2020 e sezione operativa 2019/2021;
✓ la deliberazione del Consiglio comunale n. 51 in data 21.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 con i relativi
documenti programmatici;
PREMESSO che:
✓ Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 25.09.2017, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto “ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ
TECNICA
ED
ECONOMICA
DEGLI
INTERVENTI
DI
MESSA
IN
SICUREZZA/BONIFICA DELLA EX DISCARICA DI CILIVERGHE, A SEGUITO DELLA
CARATTERIZZAZIONE DEL SITO E DELLE INDICAZIONI DEGLI ENTI PREPOSTI” è
stato approvato il primo livello progettuale;
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✓ Con Determinazione n. 911 del 07/12/2017 ad oggetto “CUP J51E17000610006. CIG
7270862920.
PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA,
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE
DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
RELATIVE ALL’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA/BONIFICA DELLA EX
DISCARICA DI CILIVERGHE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED
APPROVAZIONE ATTI DI GARA” è stato dato avvio al procedimento di scelte del
contraente per i progettisti;
✓ Con gli enti competenti si sono svolti due tavoli tecnici durante lo sviluppo progettuale, il
primo del 19/04/2017 durante lo sviluppo del primo livello progettuale ed il secondo del
12/07/2018 durante lo sviluppo del secondo livello progettuale;
CONSIDERATO che gli enti competenti di merito sono:
✓ Regione Lombardia;
✓ Provincia di Brescia;
✓ A.R.P.A. di Brescia;
✓ A.T.S. di Brescia;
✓ Consorzio di Bonifica Chiese;
DATO ATTO che la conclusione del procedimento amministrativo di approvazione del citato
progetto definitivo è, quindi, subordinato all’acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o
altri atti di assenso, comunque denominati resi dalle citate amministrazioni pubbliche;
CONSIDERATO che il progetto definitivo per l’emissione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o
altri atti di assenso, comunque denominati da parte delle autorità competenti, è stato depositato
dal gruppo di progettazione, R.T.P. composta da St&A s.r.l. (mandatario), Spazionuovo
(mandante) e Planeta Consulting (mandante), con protocolli n. 0027627 e 0027701 del 30/11/2018;
TENUTO CONTO che, a tal fine, si è resa necessaria la convocazione di una conferenza dei servizi
decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, della Legge 241/1990 e s.m.i., cui sono stati invitati a
partecipare i sopra riportati Soggetti Istituzionali;
VISTA la seguente normativa:
✓ L. 241/1990 e s.m.i.;
✓ D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
✓ D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
✓ D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
✓ D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
✓ D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
✓ R.D. 523/1904 e s.m.i.;
✓ D.P.R. 120/2017 e s.m.i.;
DATO ATTO che in data 30/11/2018 con protocollo n. 0027716 è stata indetta la Conferenza di
Servizi Decisoria per l’esame del Progetto definitivo della messa in sicurezza permanente/bonifica
della discarica di Ciliverghe presentata dal Comune di Mazzano come amministrazione
procedente, Conferenza convocata ai sensi dell’art. 14, c. 2, della L.241/90 con svolgimento
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previsto in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della Legge
medesima e nella quale, tra l’altro, sono stati indicati i seguenti termini perentori:
✓ 15/12/2018 - entro cui era possibile chiedere integrazioni e/o chiarimenti;
✓ 28/02/2019 - entro il quale le amministrazioni coinvolte dovevano rendere determinazioni in
merito alla decisione oggetto della Conferenza;
DATO ATTO altresì che in data 14/01/2019 si è svolto l’incontro aggiuntivo non obbligatorio di
natura tecnico illustrativa dell’opera alla presenza dei progettisti a cui ha partecipato solo l’A.T.S.
di Brescia nella persona del Dott. Roberto Duni;
RILEVATO che nell’ambito della Conferenza, entro detto termine, è stato acquisito il seguente atto
di assenso da parte delle amministrazioni coinvolte:
Amministrazione

Riferimenti Protocollo

Atto
di
rilasciato

assenso Allegato

Prot. Consorzio n. 479
del
27/02/2019
Consorzio di Bonifica
Parere
favorevole
acquisito
al
prot.
All. Sub. “A”
Chiese
nulla osta precarico
Comunale n. 0004779
del 28/02/2019
TENUTO CONTO che, entro la data perentoria di cui sopra, non è pervenuta alcuna
determinazione in termini di dissenso;
PRECISATO che, non sono state comunicate determinazioni da parte di Regione Lombardia,
Provincia di Brescia, A.R.P.A. Lombardia di Brescia e A.T.S. di Brescia, per cui, ai sensi dell’art. 14bis, c.4, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., se ne intende acquisito l’assenso incondizionato;
CONSTATATO che come da risultante del R.U.P., protocollate al n. 0005041 del 04/03/2019, le
prescrizioni e condizioni contenute nel parere favorevole emesso possono essere accolte senza
necessità di apportare modifiche sostanziali agli interventi progettuali e che non si è reso
necessario convocare la riunione della Conferenza dei Servizi in modalità sincrona e che quindi
non sussistono elementi ostativi all’approvazione del progetto definitivo relativo alla “MESSA IN
SICUREZZA/BONIFICA DELLA EX DISCARICA DI CILIVERGHE”;
RITENUTO che, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sia opportuno
formalizzare la chiusura della Conferenza dei Servizi , approvando le risultanze della stessa,
allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale come All. Sub. “B” e, per l’effetto,
decretare la conclusione positiva del procedimento;
ATTESO che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. “Scaduto il termine
di cui al comma 2, lettera c), l’amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi la
determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all’art. 14quater, qualora abbia acquisiti 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
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del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla
decisione oggetto della conferenza…”;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 14 – quater, comma 1, della L. 241/1990 e s.m.i. “la
determinazione motivata della conferenza, adottata dall’amministrazione procedente all’ esito
della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati ,di competenza
delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati” necessari per
l’approvazione del progetto definitivo di cui trattasi;
RITENUTO di poter assumere, ai sensi del sopracitato articolo di legge, la presente determinazione
motivata di conclusione positiva della conferenza sulla base delle risultanze della stessa;

DETERMINA
1. DI RICHIAMARE integralmente quanto riportato in premessa quale parte integrante del
presente dispositivo;
2. DI APPROVARE le risultanze della Conferenza di Servizi decisoria, indetta dalla Comune
di Mazzano, protocollate al n. 0005041 del 04/03/2019 ed allegato come Sub “B” alla
presente, come da parere ricevuto e allegato alla presente come sub “A”;
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sostituisce tutte le autorizzazioni, pareri,
intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati di competenza delle
amministrazioni e dei gestori dei beni o servizi pubblici interessati per l’approvazione del
progetto definitivo “MESSA IN SICUREZZA/BONIFICA DELLA EX DISCARICA DI
CILIVERGHE”
4. DI STABILIRE che il presente atto costituisce determinazione motivata di conclusione
positiva della conferenza ed è immediatamente efficace posto che la sua adozione consegue
all’approvazione unanime da parte di tutte le amministrazioni e gestori dei beni e servizi
coinvolti;
5. DI DARE ATTO, quindi, che il progetto definitivo “MESSA IN SICUREZZA/BONIFICA
DELLA EX DISCARICA DI CILIVERGHE” risulta approvabile ed assentito ai fini e per gli
effetti di tutti i vincoli gravanti sulle aree di realizzazione degli interventi e tutelati dai
soggetti competenti invitati alla conferenza stessa e che pertanto lo stesso può essere
sottoposto a verifica di cui all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
6. DI ATTENERSI, in fase di verifica del progetto definitivo ed in fase di elaborazione e
verifica del progetto esecutivo e di realizzazione degli interventi, alle prescrizioni e
condizioni dei soggetti competenti e contenute nei suddetti pareri allegati in copia alla
presente;
7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento a tutte le amministrazioni interessate
che sono state convocate alla Conferenza di Servizi e di dare adeguata conoscibilità ed
informazione dell’esito della Conferenza stessa con la pubblicazione del presente atto sul
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sito internet del Comune, sull’albo pretorio on line per 15 giorni e sull’amministrazione
trasparente ai sensi del combinato disposto dagli art. 23 e 38 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
8. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del
Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri
rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data
di scadenza del termine di pubblicazione;

Il Responsabile dell'ufficio intercomunale lavori
pubblici
CLAUDIO FADINI / Lombardia Informatica
S.p.A.
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Mazzano, 04/03/2019
Il Responsabile dell'ufficio intercomunale lavori pubblici
F.to Ing. Claudio Fadini
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