COMUNE DI DOLCE’
PROVINCIA DI VERONA
Ufficio Tecnico Comunale
Settore IV: Lavori Pubblici – Manutenzioni - Patrimonio
Via Trento, 698 - 37020 Dolcè (VR) * C.F. 00661130237
Telefono 045/7290022 – 045/7290070 * Telefax n. 045/7290230
www.comunedolce.it e-mail: area.tecnica@comunedolce.it

Prot.5046

Dolcè li 10/06/2020

OGGETTO: “Progetto strategico denominato “Potenziamento dell’offerta turistica-infrastrutturale della
macro area Veronese per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, la perequazione e la
solidarietà fra i comuni confinanti: stralcio ponte Valdadige””.
Indizione conferenza di servizi L. 241/90, art. 14-ter, propedeutica alle linee guida utili alla redazione
della documentazione di progettazione definitiva ed esecutiva della opera pubblica a carattere
strategico di cui all’ oggetto e giacente nei territori comunali di Dolcè (frazione di Peri) e Brentino
Belluno (frazione di Rivalta) con conseguente procedura di variante urbanistica.
CONVOCAZIONE DI CONFERENZA DEI SERVIZI
Spettabile Comune di Brentino Belluno
Piazza Gelmetti
37020 Località Rivalta
BRENTINO BELLUNO (VR)
Sindaco, Dott. Mazzurana/ ufficio tecnico
comune.brentinobelluno@pec.it

Spettabile Regione del Veneto
U.O. Infrastrutture e lavori pubblici
area.infrastrutturellpp@pec.regione.veneto.it
Spettabile Regione del Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Settore VINCA – VAS – NUNCDott. Masia
area.tutelasviluppoterritorio@pec.regione.ve
neto.it
areaterritorio.supportoamministrativo@pec.r
egione.veneto.it
Spettabile Provincia Di Verona
Ufficio Viabilità
Via delle Franceschine 10
37122 Verona
sviluppoterritorio.provincia.vr@pecveneto.it
viabilita.provincia.vr@pecveneto.it
Spettabile
Soprintendenza
ai
beni
architettonici e Ambientali archeologica
Via Stradone S. Fermo
Verona
mbac-sabap-vr@mailcert.beniculturali.it
Spettabile Autorità di Bacino
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Piazza Vittoria n. 5
38122 Trento
alpiorientali@legalmail.it
Spettabile ente ANAS
Struttura territoriale Veneto e Friuli Venezia
Giulia
anas.veneto@postacert.stradeanas.it
Spettabile Autostrada del Brennero Spa
a22@pec.autobrennero.it
Spettabile Demanio Regionale
Genio Civile
Piazzale Cadorna
Verona
geniocivilevr@pec.regione.veneto.it
Spettabile Ufficio Forestale Verona
c/o Genio Civile
Piazzale Cadorna
Verona
forestale@pec.regione.veneto.it
Spettabile ENEL
enelenergia@pec.enel.it;
servizioelettriconazionale@pec.servizioelettr
iconazionale.it;
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it;
Spettabile TELECOM
telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Spettabile AGS
ags@pec.ags.vr.it
Spettabile ULSS 9 Scaligera
protocollo.aulss9@pecveneto.it
Spettabile ARPAV
protocollo@pec.arpav.it
dapvr@pec.arpav.it
Spettabile ditta Capogruppo Mandataria
Engeko S.c.a.r.l.
Via Guido Di Arezzo 16
ROMA
C.a. Ing. Matteo Bordugo
engeko@legalmail.it
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Spett.le Studio Zandonella
(soggetto verificatore)
Piazza Vittorio Emanuele III
46040 Monzambano (MN)
giovanni.zandonellamaiucco@archiworldpe
c.it
Dati relativi alla pratica:
- Numero Protocollo: deposito della documentazione tecnica del progetto di fattibilità tecnico/economica
del 18 /11/2019 prot. 10775;
- Nota: esiti attività di Verifica, nota prot. 11210 del 02/12/2019;
- Deliberazione: Giunta Comunale del comune di Dolcè n.68 del 09/12/2019;
- Deliberazione: Giunta Comunale del Comune di Brentino Belluno n.59 del 05/12/2019;
- Ubicazione: Comuni di Dolcè e Brentino Belluno;
- Tipologia intervento: Opera pubblica di carattere strategico;
- Tipologia Iter: Conferenza dei servizi Decisoria con modalità sincrona/in presenza;
- Responsabile del procedimento: Arch. Umberto Minuta – Responsabile dell’area tecnica (settore IV
LL.PP. e settore III Urbanistica EDP);
- Descrizione procedimento: Conferenza Simultanea con contestuale partecipazione dei rappresentanti delle
amministrazioni competenti volto alla mediazione tra le diverse posizioni e interessi coinvolti.
Il Responsabile del Procedimento
PREMESSO CHE
- Con determinazione N.R.G. 139 N.R.S. 39 del 18/06/2018 veniva disposto di procedere mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 62 del D. lgs 50/2019 con criterio della offerta economicamente più
vantaggiosa per i servizi tecnici di cui in oggetto;
- Con determinazione N.R.G. 103 N.R.S. 22 del 04/06/2019 è stato disposto di aggiudicare ai sensi dell’art.
32 comma 5 del D. Lgs 50/2016 (e s. m. i.) l’appalto in oggetto per i servizi tecnici al Raggruppamento
temporaneo, con capogruppo Mandataria la Ditta Engeko s. c. a. r. l;
- in data 26 settembre 2019 con Rep. n. 917/2019 è stato redatto/firmato il contratto di appalto per i servizi
tecnici per l’opera in parola;
- in data 18 /11/2019 prot. 10775, è stato depositata la documentazione tecnica del progetto di fattibilità
tecnico/economica del l’opera in oggetto;
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- Con nota prot. 11210 del 02/12/2019, si sono ottenuti gli esiti di attività di verifica ai sensi dell’articolo 26
del D. Lgs 50/2016;
- Con deliberazione, Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Brentino Belluno n.59 del
05/12/2019 e conseguente Deliberazione di Giunta Comunale del comune di Dolcè n.68 del 09/12/2019 è
stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell’opera in questione;
- Che con nota del 27 Marzo 2020 Prot. 3525 è stata firmata la Convenzione tra Regione del Veneto,
provincia di Verona, e Comune di Dolce (capofila) protesa all’ ottenimento degli aiuti di stato per l’opera in
questione;
CONSIDERATO CHE
-Per la fattispecie in esame, il DPR 160/2010 art 7 comma 3 impone l’indizione di una conferenza di servizi
per l’esame contestuale dei diversi interessi pubblici sottesi alla definizione delle linee guida sulla
progettazione definitiva, la Variante urbanistica, la progettazione esecutiva utile alla realizzazione
dell’intervento;
- l’intera pratica (fattibilità tecnico economica) corredata dalla documentazione tecnica presentata in data del
18 /11/2019 prot. 10775; è composta dai seguenti elaborati, depositati agli atti d’ufficio:
D.00

D.04
D.05

Elenco Elaborati
Relazione Tecnico - Illustrativa - cronoprogramma fasi attuative Q.E.
Relazione Geologica
Relazione Archeologica - Verifica Preventiva Dell'interesse
Archeologico
Studio Di Prefattibilità Ambientale
Prime indicazioni sulla sicurezza

D.06
D.07

Piano particellare esproprio
Calcolo sommario di spesa

D.01
D.02
D.03

Tavole grafiche:
Opere infrastrutturali

Scala

A.01
A.02

Stato di fatto
Stato di fatto

Corografia su CTR, ortofoto
Planimetria su PRGC vigente

1:2000
1:2500

A.03

Stato di fatto

Rilievo stato di fatto
Rilievo stato di fatto con sovrapposizione del
progetto
Planimetria generale di progetto
Planimetria di progetto
Profilo stradale longitudinale
Sezioni tipo

1:500

A.04
A.05
A.06
A.07
A.08

Stato di fatto
PROGETTO
PROGETTO
PROGETTO
PROGETTO

1:500
1:2000
1:500
1:1000
1:100
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A.09

PROGETTO

Piano particellare di esproprio

Opere strutturali
S.01

PROGETTO

S.02

PROGETTO

Nuovo ponte ad arco sul fiume Adige
Impalcato metallico - pianta, prospetto e sezioni
Nuovo ponte ad arco sul fiume Adige
Fondazioni e spalle - pianta, sezioni e incidenza
armature

Varie
Varie

DATO ATTO inoltre che la documentazione tecnica costituente il progetto in parola è scaricabile attraverso
il seguente link:
https://archivio.comunedolce.it/UTC/PONTE%20VAL%20D%27ADIGE
VISTA la legge nº 241/90 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 8, 14 e seguenti;
VISTA la nota di avvio di procedimento del Responsabile prot.4935 del 5 Giugno 2020;
Tanto premesso, formalmente
CONSIDERATO che, per la fattispecie in esame, il DPR 160/2010 art 7 comma 3 impone l’indizione di una
conferenza di servizi per l’esame contestuale dei diversi interessi pubblici sottesi alla realizzazione
dell’intervento sopra menzionato;
RICHIAMATA la nota prot. n° 4935 del 05 Giugno 2020, con la quale è stata trasmessa la documentazione
tecnica a tutti gli uffici ed enti coinvolti nel procedimento unico;
RITENUTO opportuno procedere alla convocazione della conferenza di servizi direttamente in forma
simultanea e in modalità sincrona, a causa della particolare complessità del progetto e della determinazione
da assumere, in quanto l’opera pubblica assume carattere strategico di interesse pubblico coinvolgendo
interessi di altri enti pubblici o amministrazioni;

CONVOCA
La conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona per l’esame dell’istanza indicata
in premessa, per il giorno 07/07/2020, alle ore 10:00, presso la sala consiliare del comune di Dolcè (VR)
sita in via Trento 698 in comune di Dolcè (VR), garantendo il rispetto sui distanziamenti previsti della
emergenza dettata dal Covid-2019.
I lavori della conferenza si concluderanno entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data della prima
riunione. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato
in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
Nella seduta non possono essere formulate richieste di integrazioni documentali o di modifiche progettuali
evincibili dall'esame della documentazione inizialmente presentata che non siano state evidenziate nei
termini.

COMUNE DI DOLCE’
PROVINCIA DI VERONA
Ufficio Tecnico Comunale
Settore IV: Lavori Pubblici – Manutenzioni - Patrimonio
Via Trento, 698 - 37020 Dolcè (VR) * C.F. 00661130237
Telefono 045/7290022 – 045/7290070 * Telefax n. 045/7290230
www.comunedolce.it e-mail: area.tecnica@comunedolce.it

Ciascun Ente, amministrazione o organo collegiale 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, comprese le modifiche
progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Qualora in una conferenza partecipino più
articolazioni afferenti alla medesima amministrazione o organo collegiale, ove non sia stato designato per
tempo il rappresentante unico, ognuna di esse interviene comunque ai lavori della conferenza, ferma restando
la necessità che esse portino a sintesi una posizione univoca.
In nessun caso ad un Ente partecipante alla conferenza di servizi è consentito subordinare la partecipazione
alla seduta alla preventiva acquisizione, prima o comunque al di fuori della conferenza, del parere di un’altra
pubblica amministrazione;
Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia
partecipato alla Conferenza ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi dell’art.14ter comma 3 la
propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non
costituiscono oggetto della conferenza.
Entro il termine perentorio del 25 Giugno 2020 (massimo 15 giorni), gli uffici e le amministrazioni coinvolte
possono richiedere 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.
La presente convocazione in seduta pubblica della conferenza dei servizi, prevista dell’articolo 8 comma 1
del D.P.R. 160/2010, viene pubblicata all’Albo Pretorio On-Line e sul sito istituzionale dell’Ente per 15 gg.
consecutivi, nonché all’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente.
Cordialmente,

Il Responsabile del procedimento
Arch. Umberto Minuta
(documento firmato digitalmente)

