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DETERMINAZIONE N. 29 DEL 26/04/2021 

 

OGGETTO: RIASSETTO SISTEMA DI DEPURAZIONE BASSA VALLE: ADEGUAMENTO FUZIONALE 
DEL DEPURATORE DI ROGOLO 

 CODICE COMMESSA 200800I100 
 INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE PER L’ESAME DEL 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA 
 

IL DIRETTORE  
 

PREMESSO CHE nell’ambito del generale intervento di riassetto del servizio di depurazione nella bassa 
Valtellina (Comuni di Dubino, Piantedo e Delebio), S.Ec.Am. S.p.A., soggetto affidatario della gestione del 
servizio idrico integrato per l’ATO di Sondrio, in data 12.04.2021 (ns. protocollo n.658) ha presentato il progetto 
di fattibilità tecnico economica dell'intervento in oggetto; 

 
DATO ATTO CHE l’art.24 del Regolamento Regionale 29 marzo 2019 n.6 reca le modalità di approvazione dei 
progetti degli impianti di trattamento di acque reflue urbane e, in particolare: 

• al comma 2 prevede - per la modifica sostanziale di impianti esistenti di potenzialità maggiore o uguale a 
10.000 AE - l’indizione da parte del competente Ufficio d’Ambito di una conferenza di servizi preliminare, 
ai sensi dell’art.14 comma 3 della legge 241/1990, per l’esame del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica affinché siano indicate le condizioni per ottenere, in sede di approvazione del progetto 
definitivo, gli atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente; 

• al comma 5 prevede la verifica – da parte dell’Ufficio d’Ambito e prima dell’indizione predetta – della 
rispondenza del progetto di fattibilità a quanto indicato nell’allegato I al Regolamento medesimo; 

 
RITENUTO CHE: 

• il progetto presentato da S.Ec.Am. S.p.A. costituisca modifica sostanziale dell’esistente impianto di 
depurazione di Rogolo e, pertanto, sia soggetto alla disciplina dell’art.24 del Regolamento sopra citato; 

• il medesimo progetto sia rispondente a quanto indicato nell’allegato I al Regolamento Regionale 
06/2019; 

 
CONSIDERATO CHE la società S.Ec.Am. S.p.A. ha presentato il Documento di fattibilità delle alternative 
progettuali con nota acclarata al protocollo aziendale al n.1764 del 24.09.2020; 

 
RICHIAMATI: 

• il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.  

• la Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26 e ss.mm.ii, recante “Disciplina dei servizi locali di interesse 
economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo 

• la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l’art.14 comma 3 
recante: “[…]  La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con 
abbreviazione dei termini fino alla metà'. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie 

http://www.atosondrio.it/
mailto:segreteria@atosondrio.it
mailto:segreteria@pec.atosondrio.it


 
 
 
 
 

UFFICIO D'AMBITO 

DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 

Pag. 2 di 3 

c/o Amministrazione Provinciale – corso XXV Aprile, 22 – 23100 Sondrio Sede Legale: via Trieste, 8 – 23100 Sondrio    
Tel. 0342 531600   C.F. 93021010140   P.I. 00972670145  

Indirizzo Internet: http://www.atosondrio.it   E-mail: segreteria@atosondrio.it   PEC: segreteria@pec.atosondrio.it 
 
copia informatica per consultazione 

determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il 
quale le amministrazioni devono render le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le 
trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, 
l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea 
nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza 
simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere  
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo 
procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo.[…]” 

 

CONSIDERATO CHE: 

• al fine della conclusione positiva del procedimento è necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla 
osta o altri atti di assenso comunque denominati, di competenza di amministrazioni diverse dall'Ufficio 
d'Ambito della Provincia di Sondrio, e pertanto deve essere indetta apposita conferenza di servizi ai 
sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

• ARPA Lombardia – Dipartimento di Lecco e Sondrio, con nota prot. n. 132345 del 23/09/2015, ha 
comunicato che all’agenzia non compete il rilascio di alcuna autorizzazione, nulla osta o altro atto di 
assenso nei procedimenti disciplinati dall’art. 158-bis del D. Lgs. 152/06; 

 
Recepite le premesse e fatti salvi i diritti di terzi, 

 

DETERMINA  

 

1. di indire una conferenza di servizi preliminare - in forma semplificata e in modalità asincrona secondo le 
disposizioni dell'art. 14-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 – per l’esame del progetto di fattibilità 
tecnico economica dell'intervento in oggetto, fra i seguenti soggetti: 

• Comune di Rogolo; 

• Provincia di Sondrio; 

• Regione Lombardia; 

• Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio; 

• A.N.A.S. S.p.A.; 

• Openfiber S.p.A.; 

• Tim S.p.A.; 

• Vodafone S.p.A.; 

• Wind Tre S.p.A.; 

 

2. di invitare a partecipare alla eventuale riunione in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-bis comma 6 
anche: 

• la società S.Ec.Am. S.p.A. richiedente, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, 
coadiuvato dai progettisti; 
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3. di dare atto che: 

• ai sensi dell’art. 14, comma 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. che abbrevia fino 
alla metà i termini disposti dell'art.14-bis, comma 2 lettera c), della medesima legge, il termine 
perentorio per la conclusione della conferenza non sarà superiore a 45 giorni; 

• ai sensi dell’art. 14, comma 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., ove si sia svolta la 
conferenza preliminare, l’amministrazione procedente, ricevuta l’istanza o il progetto definitivo, 
indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli art. 14- bis, comma 7, e, 
in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare 
possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi 
emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul 
progetto definitivo; 

 

4. di dare atto che: 

• l'atto conclusivo del procedimento sarà rilasciato dall’amministrazione procedente, Ufficio 
d'Ambito della Provincia di Sondrio, a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei 
principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

 

Le Amministrazioni, gli Enti e le Società così come sopra individuati sono invitati a far presente l’eventuale loro 
non competenza nel procedimento in oggetto e/o a far conoscere tempestivamente se ravvisino la necessità 
dell’acquisizione di ulteriori pareri da parte di altre Amministrazioni, Enti, Società sopra non elencati, al fine della 
loro convocazione nell’ambito della conferenza di servizi. 
 
Il responsabile unico del procedimento è il sottoscritto Ing. Paolo Andrea Lombardi, Direttore dell'Ufficio d'Ambito 
della Provincia di Sondrio. 
 
Copia del presente provvedimento di indizione verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line 
dell'Ufficio d'Ambito. 
Si invita anche il Comune di Rogolo (SO) ad esporre copia del presente provvedimento sul proprio Albo Pretorio 
per lo stesso periodo di tempo. 
 
In considerazione dello stato di emergenza in corso sull'intero territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con particolare riferimento al virus 
COVID-19, la documentazione progettuale dell’intervento sarà disponibile unicamente in formato digitale da 
richiedere alla Società S.Ec.Am. S.p.A. oltre che all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio. 
 
Inoltre, copia della documentazione verrà trasmessa ai soggetti di cui al punto n.1, per l’espressione del parere 
di competenza. 
 
 
 

IL DIRETTORE 

Paolo Andrea Lombardi 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art.24 del d.lgs. 82/2005 
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