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DETERMINAZIONE N. 31 DEL 26/04/2021

OGGETTO:

RIASSETTO SISTEMA DI DEPURAZIONE BASSA VALLE: COLLETTAMENTO DI DUBINO
CODICE COMMESSA 200800F101
INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA 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;
RICHIAMATI:
• il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;
• 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 e di
risorse idriche”;
• 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 1
recante: “La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente […]
quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in
un procedimento amministrativo […]. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.”

CONSIDERATO CHE in base al combinato disposto dell’art. 48 della Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26
in materia di competenze dell’Ufficio d’Ambito e dell’art.158 bis del D.Lgs.152/2006 in materia di approvazione
dei progetti definitivi degli interventi inseriti nella pianificazione d’ambito, è prevedibile che S.Ec.Am. S.p.A. – al
fine del proseguimento dell’iter per la realizzazione dell’intervento in oggetto - chiederà a questo Ufficio
l’approvazione del relativo progetto definitivo;

RITENUTO in base alla complessità dell’intervento in oggetto di indire una conferenza dei servizi istruttoria per
effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti;
recepite le premesse e fatti salvi i diritti di terzi,

DETERMINA

1. di indire una conferenza di servizi istruttoria - 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:
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•

Comune di Dubino;

•

Comune di Delebio;

•

Comune di Andalo Valtellino;

•

Provincia di Sondrio;

•

Regione Lombardia;

•

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio;

•

Comunità Montana Valtellina di Morbegno;

•

A.N.A.S. S.p.A.;

•

SNAM rete gas S.p.A.;

•

2i Rete Gas S.p.A.;

•

e-Distribuzione S.p.A.;

•

Openfiber S.p.A.;

•

Tim S.p.A.;

•

Vodafone S.p.A.;

•

Wind Tre S.p.A.;

2. di dare atto che:
•

ai sensi dell’art. 14, comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., il termine stabilito
per la conclusione della conferenza non sarà superiore a 45 giorni;

3. 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 invitano anche i Comuni di Dubino, Delebio e Andalo Valtellino (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.
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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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