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Oggetto:  PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA E 

REGIMENTAZIONE IDRAULICA VALLE BETEGO CUP F29H18000000001. 
CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI ED OPERE DI DIFESA DEL 
SUOLO E REGIMAZIONE IDRAULICA DECRETO N. 11739 DEL 06.08.2019 
DELIBERA G.R. 2376 DEL 11.11.2019 

  
Indizione e Convocazione conferenza dei servizi decisoria art.14 
legge n.241/90 e s.m.i. Forma simultanea in modalità sincrona. 

 
  
Dato atto che il comune di Erve è risultato assegnatario del contributo in oggetto 
finalizzato alla sistemazione idraulica e messa in sicurezza della valle Betego; 
  
Dato atto che in data marzo 2020 l’ufficio tecnico associato ha provveduto a 
consegnare il progetto definitivo-esecutivo così composto:  
 

1. ESTRATTO C.T.R.                                                                         
2. ESTRATTO DBT - MAPPA CATASTALE -ORTOFOTO       
3. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
4. PLANIMETRIA INTERVENTO   
5. RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO                   
6. RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA E SISMICA 
7. RELAZIONE IDRAULICA 
8. RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE  
9. RELAZIONE MATERIALI 
10. PLANIMETRIA TAVOLA STRUTTURALE 
11. SEZIONE PROFILO ALVEO STRUTTURALE 
12. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
13. ELENCO PREZZI UNITARI  

Spett.le 
 
Comunità montana Lario Orientale  
Valle San Martino 
cm.larioorientale_vallesmartino@ 
pec.regione.lombardia.it 
 
Soprintendenza Beni Ambientali  
mbac-sabap-co-lc@mailcert.beniculturali.it 
 
Comune di Erve – ufficio tecnico 
 



14. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  
15. SCHEMA CONTRATTO APPALTO  
16. QUADRO INCIDENZA MANODOPERA  
17. CRONOPROGRAMMA INTERVENTO  
18. PIANO DI MANUTENZIONE  

 
Considerato che occorre pertanto procedere in tempi brevi all’ottenimento delle 
autorizzazioni amministrative necessarie all’esecuzione delle opere; 
  
Il Responsabile del Procedimento valutata la opportunità tecnico giuridica di 
procedere alla convocazione di una conferenza dei servizi 
 

DISPONE 
  

la convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 
2 L. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma SIMULTANEA e in modalità SINCRONA, 
ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i., invitando a parteciparvi le 
Amministrazioni coinvolte in data 
 

25 MAGGIO ALLE ORE 9,30 

 

presso la sede del Comune di Erve 
 
ed a tal fine 

COMUNICA 
  

o che, la Conferenza si svolge in modalità “sincrona” con la 
partecipazione contestuale dei rappresentanti delle Amministrazioni 
competenti e con l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 
14-ter della L. 241/1990 e s.m.i.; 

o che la riunione della conferenza dei servizi avverrà per via telematica 
attraverso incontro video online le cui modalità tecnico-operative 
verranno comunicate alle Amministrazioni che manifesteranno 
l’intenzione di partecipare alla conferenza mediante l’invio di 
semplice e-mail all’indirizzo erve@comune.erve.lc.it;  

o che, ai sensi dell’art. 14-ter comma 3 L. 241/1990 e ss.mm.ii., ciascun 
soggetto, Ente o Amministrazione convocato alla riunione è 
rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere 
definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione 
dell’Amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della 
Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventuale 
necessarie ai fini dell’assenso;  

o che, ai sensi dell’art. 14 ter comma 7 L. 241/1990 e s.m.i., si considera 
acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui 
rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur 
partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria 
posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a 
questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza;  



o che, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla riunione ivi convocata, si 
ha facoltà di formulare, per una sola volta, esaustiva richiesta di 
integrazione di atti, documenti o chiarimenti relativi a fatti, stati o 
qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione 
richiedente o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche 
amministrazioni, con sospensione del termine finale per la conclusione 
del procedimento (artt. 2 e 14 bis L. 241/1990 e s.m.i.);  

o qualora qualcuno dei soggetti in indirizzo non ritenga necessario il 
rilascio di pareri di propria competenza, o ritenga di potersi esprimere 
anche senza partecipare alla conferenza dei servizi, è pregato di far 
pervenire la propria determinazione attraverso apposita nota entro la 
data della suddetta convocazione, a mezza posta certificata al 
seguente indirizzo: comune.erve@pec.regione.lombardia.it;  

o che tale procedimento di conferenza dei servizi si conclude nel 
termine di 30 (trenta) giorni dalla prima riunione. La determinazione 
motivata di conclusione della conferenza produrrà gli effetti di cui 
all’art. 14-quater. 

 
Si fa presente infine che la documentazione relativa al procedimento in oggetto è 
trasmessa in allegato alla presente convocazione e depositata presso gli uffici del 
comune di Erve al quale i soggetti invitati potranno rivolgersi per eventuali 
chiarimenti e informazioni facendo riferimento al seguente recapito:  
responsabile del procedimento: geom. Mirko Alborghetti - 
email: tecnico@comune.carenno.lc.it 
 

Copia del presente atto di convocazione della Conferenza dei Servizi sarà 
pubblicato all'Albo on line e sul sito internet del comune di Erve al fine di rendere 
pubblica l'indizione della Conferenza dei Servizi ai soggetti portatori di interessi 
pubblici e privati, individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e per gli effetti della Legge 
241/90 e s.m.i. 
 
Distinti saluti 

 
Il Responsabile del Procedimento 
      Geom. Mirko Alborghetti 

 
                   Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 
  

 


