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Comunità Collinare “Vigne & Vini”
PROVINCIA DI ASTI

DETERMINAZIONE DEL
SERVIZIO TECNICO - SERVIZIO MENSA

N. 31/2021 DEL 24/09/2021
OGGETTO:
Progetto: Lavori di Riassetto Idrogeologico di alcuni corsi d'acqua nel territorio
della Comunità Collinare Vigne e Vini. Ente Proponente: Comunità Collinare Vigne e
Vini. INDIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI.
L’anno duemilaventuno del mese di settembre del giorno ventiquattro nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO - SERVIZIO MENSA
Il sottoscritto arch. Giandomenico Pisano, in qualità di responsabile del servizio tecnico della
Comunità Collinare Vigne e Vini, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 107, comma 2, del D.lgs.
18.08.2000, n.267 ha assunto il seguente provvedimento:
DATO ATTO che con comunicazione della Regione Piemonte prot. 236/A18. 150 in data
09/12/2014 il Settore Pianificazione, Difesa del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico richiedeva ai
Comuni aderenti alla Comunità, l’invio di progetti di sistemazione idrogeologica a livello
preliminare;
VISTA la Determina del Responsabile del servizio tecnico n. 01 del 27 febbraio 2015 con la quale
veniva affidato allo Studio Icardi & Ponzo Associati di Rocchetta Tanaro la Progettazione
Preliminare del Riassetto Idrogeologico del territorio della Comunità Collinare;
VISTA la comunicazione della Regione Piemonte 13.220.30 con cui si comunica che con D.G.R. n.
36-7661 del 05/10/2018, allegato 1, è stato approvato il programma di interventi collegati con la
Delibera CIPE n. 99 del 22/12/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare;
CONSIDERATO che il progetto è stato quindi inserito tra quelli oggetto di finanziamento e si
precisa che la copertura del programma dell’allegato 1 della D.G.R. n. 36-7661 del 05/10/2018 è
assicurata dalle risorse previste dalla Delibera CIPE n. 99 del 22/12/2017
CONSIDERATO che tra le finalità di cui all’articolo 2 - elementi costitutivi e principi fondamentali dello Statuto dell’Unione è chiarito che l’Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita in
forma associata per tutti i Comuni associati con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le seguenti
funzioni fondamentali: …d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la
partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
CONSIDERATO che la Comunità Collinare con questo progetto intende proporre interventi
complessivi a livello di bacino proponendo tutte quelle opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria dei corsi d’acqua e dei versanti che solo se realizzate in modo diffuso e costante nel

tempo possono ridurre il grado di fragilità del territorio mitigando i danni che si producono in caso
di fenomeni atmosferici anomali;

VISTO il Progetto definitivo presentato al prot. n. 1015 in data 14/09/2021 redatto a cura della
PROGECO Engineering s.r.l. con sede ad Alba – piazza San Francesco di Assisi 2 – p. iva
01219250055 progettista arch. Icardi Giacomo e geologo Dott. Piano Andrea così composto:
• D 01 Relazione Generale e tecnica del Progetto Definitivo, quadro sinottico degli
interventi (d.p.r. 207/2010 art. 25 e 26);
• D 02 Studio di Fattibilità Ambientale, quadro riassuntivo dei vincoli e delle norme da
applicare (d.p.r. 207/2010 art. 27);
• D 03 Documento contenente le prime indicazioni per la stesura del PSC (d.p.r.
207/2010 art. 24 n 2° comma lettera n);
• D 04 Disciplinare Descrittivo Prestazionale del Progetto definitivo (d.p.r. 207/2010
art. 30);
• D 05 Elenco dei prezzi Analisi dei prezzi del Progetto definitivo (d.p.r. 207/2010 art.
32);
• D 06 Computo metrico estimativo e Quadro Economico del Progetto definitivo
(d.p.r. 207/2010 art. 32);
• D 07 Relazione geologico tecnica.
ELABORATI GRAFICI:
• A 01 Comune di Bruno
• A 02 Comune di Calamandrana
• A 03 Comune di Castelletto Molina
• A 04 Comune di Fontanile
• A 05 Comune di Incisa Scapaccino
• A 06 Comune di Maranzana
• A 07 Comune di Mombaruzzo
• A 08 Comune di Quaranti
VISTA la Delibera della Giunta dell’Unione n. 015 in data 20/09/2021 di approvazione del Progetto
definitivo presentato al prot. n. 1015 in data 14/09/2021 redatto a cura della PROGECO
Engineering s.r.l. con sede ad Alba – piazza San Francesco di Assisi 2 – p. iva 01219250055
progettista arch. Icardi Giacomo e geologo Dott. Piano Andrea;
VISTI:


il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i;



il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;



il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;



il D.L. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7.12.2012, n. 213;

Considerato che l’approvazione del Progetto comporta dichiarazione di pubblica utilità e
costituisce titolo abilitativo alla realizzazione dell’opera;
Visto il quadro autorizzativo e l’elenco di Enti che devono rilasciare pareri necessari con i
lavori previsti:





ARPA Piemonte, Dipartimento di ASTI
Soprintendenza archeologica, Belle Arti e Paesaggio
REGIONE PIEMONTE Presidenza della Giunta Regionale
REGIONE PIEMONTE Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna e Foreste,







Protezione civile, Trasporti e Logistica
AIPO
PROVINCIA di ASTI Servizio progettazione direzione LL.PP.
PROVINCIA di ASTI Servizio Caccia, pesca e antisofisticazioni
Commissione Locale del Paesaggio presso l’Unione Collinare Vigne e Vini
Commissione Locale del Paesaggio presso Nizza Monferrato

Rilevato che l’art. 14 comma 2 della Legge 241/90 e s.m.i. prevede: che La conferenza di
servizi decisoria è sempre indetta dall’Amministrazione procedente quando la conclusione
positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla
osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni...”
Considerato che l’art. 14 bis comma 7 della Legge 241/90 e s.m.i., prevede che “ove
necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere,
l’amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e
in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14 ter. In tal caso indice la conferenza comunicando
alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e B9 del comma 2 e
convocando la riunione entro i successivi 45 giorni. L’amministrazione procedente può
altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre
amministrazioni o del privato interessato...”
Ritenuto di avvalersi della modalità simultanea di cui all’art. 14-ter della Legge 241/90 così
come modificato ed integrato dalla Legge 127 del 30/06/2016;
Considerato che il comma 3 del sopra richiamato art. 14 ter evidenzia che “ ciascun 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 eventualmente necessarie ai fini dell’assenso”. Ed altresì che il comma 5 prevede
che:” Ciascuna Regione e ciascun Ente locale definisce autonomamente le modalità di
designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa
regione o allo stesso ente locale nonché l’eventuale partecipazione delle suddette
amministrazioni ai lavori della conferenza” si ritiene opportuno invitare alla conferenza dei
Servizi i seguenti soggetti:












ARPA Piemonte, Dipartimento di ASTI
Soprintendenza archeologica, Belle Arti e Paesaggio
REGIONE PIEMONTE Presidenza della Giunta Regionale
REGIONE PIEMONTE Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna e Foreste,
Protezione civile, Trasporti e Logistica
AIPO
PROVINCIA di ASTI Servizio progettazione direzione LL.PP.
PROVINCIA di ASTI Servizio Caccia, pesca e antisofisticazioni
Commissione Locale del Paesaggio presso l’Unione Collinare Vigne e Vini
Commissione Locale del Paesaggio presso Nizza Monferrato
Arch. Giacomo ICARDI progettista
Dott. Andrea PIANO geologo

Ritenuto di mettere a disposizione, nell’apposita area del sito web dell’Unione, la
documentazione progettuale al fine di permettere ai soggetti invitati di visualizzare gli
elaborati;

Ritenuto che la copia cartacea del Progetto è consultabile presso la sede della Comunità
Collinare Vigne e Vini ad Incisa Scapaccino in Via del Molino n. 10;
DETERMINA

Per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente richiamato:
1) Di fare proprie le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2) Di INDIRE Conferenza dei Servizi finalizzata all’esame del Progetto Definitivo dei Lavori
di Riassetto Idrogeologico di alcuni Corsi d’acqua presenti nel Territorio della Comunità
Collinare Vigne e Vini. Ente proponente la Comunità Collinare Vigne e Vini.
3) Di invitare alla Conferenza dei Servizi i seguenti Soggetti:












ARPA Piemonte, Dipartimento di ASTI
Soprintendenza archeologica, Belle Arti e Paesaggio
REGIONE PIEMONTE Presidenza della Giunta Regionale
REGIONE PIEMONTE Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna e Foreste,
Protezione civile, Trasporti e Logistica
AIPO
PROVINCIA di ASTI Servizio progettazione direzione LL.PP.
PROVINCIA di ASTI Servizio Caccia, pesca e antisofisticazioni
Commissione Locale del Paesaggio presso l’Unione Collinare Vigne e Vini
Commissione Locale del Paesaggio presso Nizza Monferrato
Arch. Giacomo ICARDI progettista
Dott. Andrea PIANO geologo

4) Di individuare negli uffici della Comunità Collinare Vigne e Vini in Via del Molino n. 10 a
Incisa Scapaccino, la sede della Conferenza dei Servizi.
5) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto arch. Giandomenico Pisano.
6) Di mettere a disposizione sul sito https://www.vignevini.at.it/it la documentazione progettuale al
fine di permettere ai soggetti invitati alla Conferenza dei Servizi di visionare gli elaborati, mentre la
copia cartacea del progetto è consultabile presso la sede della Comunità Collinare Vigne e Vini.
7) di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Unione Collinare Vigne e Vini sul
sito https://www.vignevini.at.it/it per quindici giorni consecutivi.
Il Responsabile del Servizio
PISANO Arch. Giandomenico

