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Gromo, 15.11.2017 
prot. n. 005392/VI/3/RP 
Servizio Risorse e Territorio 
ANTICIPATA TRAMITE EMAIL 

Spett.le PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE 

Viale Libertà n. 21 

24021 Albino (BG) 
Mail: parco.orobiebergamasche@pec.regione.lombardia.it 

ING. SEMPERBONI ANDREA 

Via F.lli Rota n. 3 

24129 Bergamo 

Mail: andrea.semperboni@ingpec.eu 

 

E p.c. SINDACO DEL COMUNE DI GROMO 

AVV. SARA RIVA 

SEDE 

MAIL: sindaco@comune.gromo.bg 
 

OGGETTO: art. 14 c. 2 e 14-bis Legge n. 241 del 07/08/1990 – D. Lgsv. 127/2016 e ss.mm.ii. – Indizione di 

Conferenza dei Servizi  in forma semplificata e in modalità asincrona - Progetto DI 

AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL DEMANIO SCIABILE DI SPIAZZI DI GROMO – BG. 

RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA STAGIONALE ESITVA PER BOB A STRUTTURA FISSA 

PLURISTAGIONALE. 

 La sottoscritta Ing. Paola Rossi, nella qualità di Responsabile del Settore Risorse e Territorio per 

il Comune di Gromo, 

TENUTO CONTO che la conclusione positiva del procedimento per l’autorizzazione all’esecuzione dei 

lavori in oggetto è subordinata all’acquisizione dei seguenti atti di assenso (vedi punto con riferimento 

agli Enti coinvolti su indirizzo): 

mailto:parco.orobiebergamasche@pec.regione.lombardia.it
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1. Autorizzazione in merito alla tutela dei beni paesaggistici (D.Lgs 42/04 – art. 142 lett. C); 
2. Autorizzazione Paesaggistica per la trasformazione del Bosco (D.lgsv. 42/2004 - L.R. n. 

31/2008 – Dg.r. Lombardia 773/2013 e ss.mm.ii.) da parte della Comunità Montana (si 
veda All. 2); 

3. Autorizzazione Paesaggistica per area ricompresa all’interno del Parco delle Orobie 
Bergamasche e all’interno del SIC Valsedornia, Valzurio e Pizzo della Presolana  nonché 
area di elevata naturalità ( art. 17 PTPR). 

4. da parte del Parco delle Orobie Bergamasche; 
 

VISTI gli elaborati progettuali di cui alla SCIA 28/2017 presentata al protocollo comunale al n. 4828 del 

11.10.2017; 

VISTA la richiesta inoltrata da parte del richiedente alla Comunità Montana Valle Seriana in data 

12.10.2017 prot. n. 5339 (protocollo comunale n. 4890 del 14.10.2017) di parere preventivo sul fatto che 

l’intervento ricada o meno in area boscata; 

RICHIAMATA la nota pervenuta dalla alla Comunità Montana Valle Seriana in data 14.10.2017 prot. n. 

4890 con la quale si evidenzia che le superfici interessate dall’esecuzione delle opere insistono in ambiti 

NON boscati e che pertanto non si rende necessaria l’acquisizione dell’autorizzazione di sensi dell’art. 43 

della L.R. 31/08 e ss.mm.ii. 

RICHIAMATA l’istanza per il rilascio di autorizzazione paesaggistica inoltrata dal richiedente al Parco 

delle Orobie Bergamasche in data 05.10.2017 prot. Parco n. 1475; 

RICHIAMATA la nota del Parco delle Orobie Bergamasche trasmessa dal richiedente in data 25.10.2017 e 

protocollata al n. 5074; 

VISTA l’integrazione dei documenti progettuali a seguito del parere preventivo espresso dal Parco delle 
Orobie Bergamasche di cui sopra pervenuto al protocollo comunale in data 26.10.2017 prot. n. 5088; 

RICHIAMATO l’art. 80 commi 5 e 7 della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii.  che stabiliscono che spetta all’ente 
gestore del parco regionale, per i territori compresi all’interno del relativo perimetro, l’esercizio delle 
funzioni amministrative di cui al comma 1 ovvero del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica 
rilasciando un unico provvedimento paesaggistico dando conto, distintamente, degli esiti della 
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valutazione paesaggistica per la trasformazione del bosco e per la realizzazione di interventi e opere nel 
bosco; 

TENUTO CONTO che il D.Lgs 50/2016 individua lo scrivente Ente quale amministrazione titolare della 

competenza sul procedimento in oggetto; 

LETTO  l’art. 27 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 e gli artt. 10 c. 1 lett. q e 58 del D.P.R. n. 207/10; 

VISTO l’art. 14 della Legge del 07.08.1990 n. 241 e l’art. 7 della Legge Regionale del 01.02.2005 n. 1; 

INDICE 

ai sensi dell’art. 14 comma 2 e 14-bis della L. 241/90 e dal D.Lgsv. 127/2016 ss.mm.ii. Conferenza dei Servizi 

Decisoria per l’esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nei procedimenti amministrativi 

inerenti gli atti di assenso in premessa citati, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità 

asincrona, 

ed a tal fine COMUNICA 

A. che la documentazione inerente il progetto dell’opera oggetto della Conferenza e ogni 
determinazione, informazione e documento a tali fini utili sono depositati e consultabili presso 
questo Ente, Settore Tecnico, e degli stessi è stata pubblicata versione informatica sul sito del 
Comune di Gromo www.comune.gromo.bg.it, settore Area Tecnica categoria Edilizia Privata – 
Conferenza dei servizi al seguente indirizzo: http://www.comune.gromo.bg.it/IT/area-
tecnica/edilizia-privata. 

B. che è di sei giorni (quindi entro il 20.11.2017) il termine perentorio entro il quale le 
amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 14-bis, c. 2, lett. b) legge n. 
214/1990, 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;  

C. che è di tredici giorni (quindi entro il 27.11.2017) il termine perentorio entro il quale le 
amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione 
oggetto della Conferenza; 

D. che l’eventuale riunione in modalità sincrona, qualora necessario ai sensi dell’articolo 14-bis c. 2 
lett. d) e con le modalità dell’art. 14-ter (legge n. 241/1990), si terrà in data 04.12.2017 alle ore 
10:00 presso il Comune di Gromo. Si specifica che tale riunione verrà svolta, ai fini dell’esame 
contestuale degli interessi coinvolti, solo qualora l'amministrazione procedente non adotti, 

http://www.comune.gromo.bg.it/IT/area-tecnica/lavori-pubblici
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entro cinque giorni lavorativi dal termine perentorio di cui al precedente punto C (quindi entro il 
01.12.2017), la determinazione motivata di conclusione positiva  o negativa della conferenza. 

 
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 14-bis c. 3 (L. n. 241/90), entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le 
amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della 
conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o 
dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le 
prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso 
sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una 
disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la 
migliore tutela dell'interesse pubblico 
Si rammenta altresì che, ai sensi dell’art. 14-bis c. 4 (L. n. 241/90), fatti salvi i casi in cui disposizioni del 

diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione 

della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una 

determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. 

Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti 

dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito. 

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento è possibile rivolgersi all’ufficio tecnico comunale nella 

persona dell’Ing. Paola Rossi al seguente indirizzo mail: tecnico@pec.comune.gromo.bg.it. 

Alla presente si allegano: 

1. gli elaborati progettuali; 
2. la nota pervenuta dalla alla Comunità Montana Valle Seriana in data 14.10.2017 prot. n. 4890; 
3. la nota del Parco delle Orobie Bergamasche trasmessa dal richiedente in data 25.10.2017 e 

protocollata al n. 5074; 
 
I relativi file in formato pdf verranno inviati con successive 5 mail. 
 
E’ gradita l’occasione per porgere i migliori saluti. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE E TERRITORIO/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
Ing. Paola Rossi 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione 

dello stesso su supporto analogico è effettuata dal Comune di Gromo e costituisce una copia integra e 

fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso l’Ente emittente.  
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