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DETERMINAZIONE N. 55  DEL 24/09/2018

OGGETTO: AMMODERNAMENTO  SCONNESSIONI  SORGENTI  MADRIASCO  NEL  COMUNE  DI
PIANTEDO. 
CODICE COMMESSA 180307B200
INTEGRAZIONE  DELLA  DETERMINAZIONE  DI  INDIZIONE  DELLA  CONFERENZA  DI
SERVIZI PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 

IL DIRETTORE

RICHIAMATA:

 la determinazione n. 52 del 7 settembre 2018 con la quale è stata indetta la Conferenza dei Servizi ai
sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii per il procedimento finalizzato all'approvazione del
progetto definitivo di cui all’oggetto ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., ed in particolare
dell’art.  158-bis  recante  “Approvazione  dei  progetti  degli  interventi  e  individuazione  dell'autorità
espropriante”;

 la nota di convocazione dell’Ufficio d’Ambito prot. n. 1718 del 7 settembre 2018, che prevede come
termine perentorio, entro il quale le amministrazioni dovranno far pervenire all’Ufficio scrivente le proprie
determinazioni o gli atti di competenza relativi all’istanza in oggetto, il giorno 6 dicembre 2018;

VISTA:

 la nota trasmessa via PEC in data 17 settembre u.s., acclarata al protocollo aziendale  prot. n. 1762 del
17 settembre 2018, con la quale la Provincia di Sondrio ha chiesto allo scrivente Ufficio d’Ambito di
integrare la  determina sunnominata invitando anche il  Comune di  Delebio  e la  Società Elettrica  in
Morbegno Coop. r.l.;

RITENUTO di integrare  l’elenco dei soggetti invitati a partecipare alla conferenza di servizi con l’aggiunta del
Comune di Delebio e della Società Elettrica in Morbegno Coop. r.l.

DETERMINA

1. di  integrare  l’elenco  dei  soggetti  invitati a  partecipare  alla  conferenza  di  servizi  indetta  con
Determinazione n. 52 del 7 settembre 2018 con:

 Comune di Delebio;

 Società Elettrica in Morbegno Coop. r.l.

2. di trasmettere la presente, unitamente alla Determinazione n. 52 del 7 settembre 2018, al  Comune di
Delebio e alla Società Elettrica in Morbegno Coop. r.l.; 

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 Delebio (SO) ad esporre copia del presente provvedimento sul proprio Albo Pretorio
per lo stesso periodo di tempo.
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La documentazione progettuale dell’intervento sarà accessibile presso la sede della Società S.Ec.Am. S.p.A. in
Sondrio, via Vanoni n.79, oltre che presso la sede dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio, negli orari di
apertura al pubblico.

Inoltre, copia della documentazione verrà trasmessa ai soggetti di cui al punto n.1, per l’espressione del parere
di competenza.

IL DIRETTORE

Ing. Paolo Andrea Lombardi
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