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ANALISI DI RISCHIO E PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA
PERMANENTE PER L’AREA SITA IN VIA PARTIGIANI – PROPRIETÀ FASSI
S.R.L..
DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DELLA CONCLUSIONE POSITIVA
RELATIVA ALLA CONFERENZA DI SERVIZI, AI SENSI DELL’ART. 14 BIS
DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241, IN FORMA SEMPLIFICATA E
MODALITÀ ASINCRONA.
IL RESPONSABILE

VISTO il decreto del Sindaco n. 29 in data 27/12/2018, con il quale è stato nominato Responsabile
di Area;
Premesso che:
 lo scrivente ha indetto, in data 03 dicembre 2018 (prot. 28685), la convocazione della
Conferenza di Servizi ai sensi della legge 0 7 agosto 1990 n. 241 art. 14 bis, nella modalità
semplificata e asincrona mettendo a disposizioni le anilisi e il “progetto” proposto (depositato
in data 19 novembre 2018 (prot. 27313 del Comune di Albino);
 il termine previsto dalla normativa entro cui le Amministrazioni coinvolte potevano richiedere,
ai sensi dell’art 2, comma 7, della legge 8 agosto 1990 n. 241, integrazioni documentali o
chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso
dell’Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche
Amministrazioni è fissato per il giorno 7 dicembre 2018;
 il termine perentorio entro cui le amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie
determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l’obbligo di
rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, è fissato per il 14 dicembre 2018.
Preso atto che:
 entro il termine stabilito del giorno 07 dicembre 2018 non sono pervenute richieste di
integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attesti in
documenti già in possesso dell’Amministrazione o reperibili persso altre Amministrazioni
Pubbliche;
 entro il termine del 14 dicembre 2018 il Consorzio di Bonifica della Media Pianura
Bergamasca, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di
Bergamo e Brescia, l’AST Bergamo Dipartimento di Prevenzione, la Comunità Montana Valle
Seriana, la Regione Lombardia STER di Bergamo, l’Uniacque spa, l’ENEL DISTRIBUZIONE
spa zona di Bergamo, il Comando Polizia locale, non hanno comunicato la propria
determinazione;









ai sensi dell’art. 14, comma 4, della legge 07 agosto 1990, n. 241 la mancata comunicazione
della determinazione equivale ad assenso senza condizioni;
che la SNAM RETE GAS spa Centro di Dalmine ha espresso alcune raccomandazioni e
formulato delle prescrizioni (di ordine generale) che la presente DETERMINAZIONE
accoglie integralmente e rende prescrittive;
che l’ARPA della Lombardia Dipartimento di Bergamo ha formulato una circostanziata
cronistoria di ordine storico e tecnico, ha “condiviso” come controparte il percorso di
redazione della proposta progettuale e delle analisi che la determinano e supportano, ha
formulato valutazioni e indicato prescrizioni che la presente DETERMINAZIONE
accoglie integralmente e rende prescrittive;
che la Provincia di Bergamo, Settore Ambiente e Servizio Rifiuti, Settore Tutela Risorse
Naturali e Settore Risorse Idriche, ha formulato una circostanziata lettura ad ampio spettro delle
modalità di analisi e di comparazione del rischio sanitario e ambientale, ha scambiato con
l’ARPA gli snodi principali delle analisi conoscitive e delle strategie comprese nella proposta
progettuale di Messa in sicurezza permanete; svolge annotazioni, sancisce passaggi
normativi di cui ricorda la necessità prescrittiva che la presente DETERMINAZIONE
accoglie integralmente e rende prescrittive;
che il Servizio Ecologia e Protezione Civile, Servizio Lavori Pubblici del Comune di Albino
ha formulato un parere positivo con la prescrizione che i lavori non interessino e interferiscano
con l’adiacente pista ciclo-pedonale che la presente DETERMINAZIONE accoglie e rende
prescrittiva.

Considerato che ai sensi dell’art. 14 ter, comma 5, della legge 07 agosto 1990 n. 241, è possibile
adottare la deteminazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi in quanto si
sono ricevuti atti di assenso non condizionato anche impliciti e in difetto le annotazioni e/o
prescrizioni delle Amministrzioni.
Visto il testo unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono
i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
In esecuzione del Decreto Sindacale n. 29 del 27 dicembre 2018 (prot. 30750), in qualità di
Responsabile dell’Area 3 Servizi Territoriali, ai sensi del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

DETERMINA
1.

2.
3.

di ADOTTARE la determinazione approvazione della conclusione positiva relativa alla
Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 quater della legge 07 agosto 1990 n. 241 come
sopra indetta e svolta, con le prescrizioni sopra riportate, che sostituisce a ogni effetto
tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei
Gestori di beni e servizi di pubblici interessati;
di DARE ATTO che 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 di comunicazione della presente;
di DISPORRE, ai fini di cui sopra, copia della presente Detrminazione sia trasmessa in
forma telematica alle Amministrazioni/Enti ed ai soggetti che per legge devono
intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale
è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi o recapiti;

4.

di DARE ATTO che la presente determinazione è immediatamente efficace posto che la
sua adozione consegue all’approvazione da parte di tutte le Amministrazioni/Enti
coinvolti.

Atto sottoscritto digitalmente
Il Responsabile Area Servizi Territoriali
Umberto Tibaldi

