Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio

Oggetto: Progetto definitivo di adeguamento sezioni idrauliche del canale Quistra a difesa del nodo idraulico di
Cremona
C.I.G. 81751066E2 - C.U.P. B43H19000950003
Verbale della seconda seduta di conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona
Oggi 21 dicembre 2020 h.11.00, presso una sala del Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio in Cremona
via Ponchielli n. 5, si tiene la seconda seduta della conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona
inerente il progetto in oggetto, convocata con avviso prot. 0008916 del 14 dicembre 2020.
Sono presenti:
- per il Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio il Dott. Ing. Paolo Micheletti (Responsabile Unico del
Procedimento), il Dott. Ing. Stefano Valdameri e l’Avv. Luca Veneziani, che funge anche da verbalizzante;
- per la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova l’Arch.
Maria Grazia L’Abbate;
- per l’Unione Lombarda Comuni “Oglio- Ciria” (Comuni di Corte Dè Frati, Grontardo, Olmeneta e Scandolara Ripa
d’Oglio) il Dott. Arch. Luigi Agazzi;
- per l’Unione di Comuni Lombarda “Terra di cascine “( Comuni di Castelverde e Pozzaglio e Uniti) il Dott. Arch.
Silvia De Bellis;
- per Studio Telò May Fly S.r.l, ossia la società incaricata di redigere il progetto, il Dott. Ing. Riccardo Telò e l’Ing.
Chiara Quintavalla.
Il Responsabile Unico del Procedimento procede a dare avvio ai lavori della conferenza, riepilogando lo stato della
procedura. In particolare, a seguito della precedente seduta del 12 ottobre 2020 era emersa la necessità che il
progetto venisse adeguato alle prescrizioni espresse dagli enti coinvolti, in particolar modo dalla Soprintendenza,
prescrizioni tutte agli atti dell’Ente e da intendersi integralmente richiamate anche se non materialmente allegate
al presente verbale.
Prende la parola il Dott. Ing. Riccardo Telò, il quale conferma che le richieste di adeguamento sono state
integralmente recepite, condividendo coi presenti gli elaborati definitivi e rispondendo puntualmente alle
richieste dei presenti, con particolare riferimento alla Soprintendenza, con la quale si sono tenuti incontri e
interlocuzioni nei giorni precedenti alla presente seduta.
Il Responsabile Unico del Procedimento, nell’occasione, attesta e conferma – come richiesto dalla Soprintendenza
- che il ponte sulla roggia Quistra è da considerarsi avente natura privatistica.
I rappresentanti degli enti presenti esprimono pertanto parere favorevole all’approvazione del progetto.
L’Arch. Agazzi comunica che il Comune di Corte Dè Frati rilascerà autorizzazione paesaggistica a seguito del
ricevimento di apposito parere positivo da parte della Soprintendenza, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs.
42/2004.L’Unione Lombarda Terre di Cascine ha già rilasciato autorizzazione paesaggistica e permesso di
costruire.
Alle ore 11.45 la seduta ha quindi termine.
Cremona, 21 dicembre 2020
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