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OGGETTO : 

CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX 
ART.14 COMMA 2 E ART.14BIS DELLA LEGGE 241/90 PER L'APPROVAZIONE 
DEL PROGETTO DEFINITIVO DI OPERA PUBBLICA "LAVORI DI MESSA IN 
SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO COMUNALE"           

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

 

Premesso che: 

 con propria determinazione n. 138 del 5/7/2019 veniva affidato all’Ing. Gianluca 

NOASCONO, C.F. NSC GLC 75L16 C133 F, dello Studio Tecnico Associato Hydrogeos 

con sede in Loranze’ (TO), Strada Provinciale 222 n. 31, iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri di Torino al n. 8292Y, l’incarico professionale per analizzare dal punto di 

vista idraulico la situazione del territorio rostese, con individuazione di opportune 

soluzioni alla luce dell’evento meteorologico eccezionale verificatosi il 12 giugno 2018 

durante il quale il reticolo idrografico minore aveva evidenziato di non poter 

accogliere gli ingenti volumi d’acqua che si erano riversati nello stesso;  

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 dell’11/12/2019 era stato approvato 

in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’art. 23, 5° 

comma, del D.Lgs. 50/2016, dell’intervento sopra descritto che individuava i lavori 

necessari alla soluzione delle criticità idrauliche del territorio secondo il criterio del 

miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività; 

 il Comune di Rosta, per la messa in sicurezza idraulica del proprio territorio, ha 

ottenuto il contributo del Ministero dell’Interno Direzione Centrale della Finanza 

Locale, per l’importo di € 700.000,00 assegnato con decreto ministeriale del 23 

febbraio 2021 nel quale sono stabiliti modalità di erogazione e i termini relativi 

all’aggiudicazione dei lavori beneficiari;  

 con propria determinazione n. 43 del 1°/3/2021, a seguito di procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del DL. 76/2020 convertito nella Legge 

120/2020, è stato affidato il “Servizio di ingegneria di progettazione definitiva, 

esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e relazione geologica 

relativo ai lavori di messa in sicurezza idraulica del territorio comunale di Rosta – 

interventi 2 e 4” a favore dello Studio Tecnico Associato Hydrogeos con studio in 

Rorà (TO); 

 il progetto definitivo è stato depositato in data 16/07/2021 prot. 4357. 
 

 

Dato atto che: 

 

l’approvazione del progetto definitivo, che deve precedere la redazione del progetto 

esecutivo ed il successivo avvio delle procedure per l’affidamento dei lavori di realizzazione 

delle opere, è subordinata alle autorizzazioni, nulla osta, pareri, ecc.  rilasciati da parte degli 

Enti coinvolti, a vario titoli, nel procedimento; 

 

l’art.27 comma 1 del D.Lgs, 50/2016 “codice dei contratti pubblici” dispone che 

“L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità 

alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e 

regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di 

servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990”; 

 

l’art.14 comma 2 della Legge 241/1990 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, inclusi i gestori di 

beni o servizi pubblici;  

 

ai sensi del sopra richiamato articolo è stata convocata con nota  prot. 4801 del 10/08/2021 

la Conferenza di servizi sulla base del progetto definitivo tesa all’acquisizione di intese, 

pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi comunque denominati, 

richiesti dalla normativa vigente. 

 

Prima, durante e dopo la Conferenza di Servizi tenutasi il 21/09/2021 sono stati acquisiti i 

pareri di seguito sinteticamente riportati: 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#14.bis


- Italgas prot. 5138 del 02/09/2021- Si conferma la presenza di un’interferenza su Via 

Antica di Alpignano tra la condotta di smaltimento delle acque derivate dalla Bealera 

di Rivoli e la rete gas esistente in ACC DN250 in media pressione pertanto vengono 

indicate tutte le distanze da rispettare nella fase progettuale esecutiva  

- Consorzio Bealera di Rivoli prot. 5315 del 13/09/2021 e presente alla conferenza di 

servizi – Parere Favorevole;  

- Rete Ferroviaria Italiana prot. 5339 del 14/09/2021 – Parere di massima non 

ostativo - Si chiede di approfondire lo studio idraulico in prossimità del manufatto di 

RFI attraversato dal canale di Rivoli e collocato subito a monte al canale scolmatore, 

con dettaglio del franco idraulico sotto il manufatto a sostegno dell’infrastruttura 

ferroviaria. 

- Snam presente alla conferenza di servizi – Parere favorevole condizionato con 

prescrizioni in merito alla cantierizzazione; 

- Ministero della Cultura prot.5831 del 04/10/2021 – Parere favorevole per quanto 

attiene la tutela archeologica con esecuzione di alcuni sondaggi nei tratti individuati a 

rischio alto e favorevole per quanto riguarda la tutela paesaggistica con necessità nel 

progetto esecutivo del dettaglio delle opere soprassuolo. 

 

Dato atto che in data 29/10/2021 il progetto esecutivo ha ottenuto il parere favorevole della 

Commissione Locale del Paesaggio Comunale e che in data 05/11/2021 con nota prot. 6693 

è pervenuto il parere favorevole ai sensi dell’art. 146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. del Ministero 

della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana 

di Torino. 

 

Vista l’Autorizzazione Paesaggistica n. AA/2021/Opera pubblica (messa in sicurezza 

idraulica) rilasciata in data 9/11/2021 dalla sottoscritta in qualità di Responsabile del 

Servizio Tecnico. 

 

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del 

Servizio Tecnico, ai sensi del decreto sindacale n. 6 del 23/12/2020 con il quale sono state 

conferite alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 relativamente al 

settore tecnico. 

 

DETERMINA 

 

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 

 

2. Di prendere atto, con riguardo al progetto definitivo di “Messa in sicurezza idraulica 

del territorio comunale” a firma dell’Ing. Noascono dello Studio Hydrogeos, delle 

risultanze della Conferenza di servizi, riportate nel verbale di riunione del 

21/09/2021 (che si allega) e negli atti, pareri, nulla osta e determinazioni di 

competenza espressi dagli enti e dalle amministrazioni convenute allegati alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 

3. Di determinare la positiva conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi relativa 

all’intervento avente ad oggetto ”Messa in sicurezza idraulica del territorio 

comunale”. 

 

4. Di dare atto che il presente provvedimento, propedeutico all’approvazione del 

progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi, verrà trasmesso agli Enti e soggetti già 

coinvolti in fase di conferenza di servizi. 

 

A norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è 

l’Arch. Elisabetta Fontana, Responsabile del Servizio Tecnico. 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

f.to Fontana Elisabetta 
 



 
 
 

 
In copia conforme all'originale  

 

Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

Rosta, lì 17/11/2021 firmato digitalmente 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 17/11/2021 

 Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

 
 firmato digitalmente 

 

 


