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Spett. Regione Lombardia 
Direzione Generale territorio e protezione civile difesa 
del suolo e gestione attività commissariali 
programmazione interventi difesa del suolo 
pec territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it 
 
Spett. Regione Lombardia 
Direzione Generale enti locali, montagna e piccoli 
comuni rapporti con gli enti locali e loro aggregazioni, 
coordinamento degli uffici territoriali  
Ufficio Territoriale Regionale Valpadana 
pec valpadanaregione@pec.regione.lombardia.it 
 
Spett. Soprintendenza archeologia, belle arti 
e paesaggio per le province di Cremona, 
Lodi e Mantova 
pec mbac-sabap-mn@mailcert.beniculturali.it 
 
Spett. Provincia di Cremona 
Settore infrastrutture stradali 
pec protocollo@provincia.cr.it 
 
Spett. Comune di Cremona 
pec protocollo@comunedicremona.legalmail.it 
 
Spett. Unione Lombarda dei Comuni OGLIO – CIRIA 
c.a. Comune di Corte de' Frati 
pec unionedeicomuni.cr@pec.it 
pec comune.cortedefrati.cr@pec.it 
 
Spett. Comune di Pozzaglio ed Uniti 
pec comune.pozzaglio@pec.regione.lombardia.it 
 
Spett. ARPA Lombardia 
pec dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it 
 
Spett. Tim s.p.a. 
pec telecomitalia@pec.telecomitalia.it 
 

e p.c. Spett. Studio Telò May Fly s.r.l. 
pec studiotelo@pec.studiotelo.it 

 
Oggetto: “Adeguamento sezioni idrauliche del canale Quistra a difesa del nodo idraulico di Cremona” in Comune 
di Corte dè Frati (CR) 
C.I.G. 81751066E2 - C.U.P. B43H19000950003 
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CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA  
Forma semplificata-modalità asincrona 

Con la presente il sottoscritto Dott. Ing. Paolo Micheletti, in qualità di Responsabile del procedimento, visti gli 
articoli 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (di seguito per brevità:” L.241/1990”) e successive 
modifiche e integrazioni,  

PREMESSE 
- Regione Lombardia, con delibera 31 luglio 2019 n. XI/2075 “Presa d’atto del Programma Stralcio 2019 di 
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a cura del Ministero dell’Ambiente, del Territorio e del Mare 
ed approvazione del programma Regionale 2019-2021 di interventi prioritari, strutturali e di manutenzione 
straordinaria, nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato nonché conseguenti a calamità naturali a 
salvaguardia della pubblica incolumità” ha finanziato l’intervento in oggetto, di importo complessivo pari a € 
980.000,00; 
- lo scrivente Consorzio è l’ente attuatore dell’intervento; 
- a seguito di procedura di gara ai sensi del D.L.gs. 50/2016, in data 25 febbraio 2020 è stato sottoscritto 
apposito contratto con cui sono affidate alla società Studio Telò May Fly S.r.l., con sede in Parma, Largo 24 
agosto 1942 n. 33/A, c.f. e p.iva 02229670340 (di seguito per brevità definito “il progettista”) le attività inerenti 
la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
sulla base del progetto preliminare redatto in precedenza; 
- visto il progetto definitivo redatto pervenuto agli atti consortili al prot. 4640 del 29 giugno 2020, così come 
redatto dal progettista e integrato con le modifiche richieste; 
- rilevato che la conclusione positiva del procedimento finalizzata all’approvazione del progetto definitivo è 
subordinata all’acquisizione di più pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati; 
- ravvisata, in osservanza a quanto sopra, la necessità di convocare apposta conferenza di servizi ai sensi dell’art. 
14 comma 2 della L.241/1990, per quanto specificato, e pertanto: 

TUTTO Ciò PREMESSO 
INDICE 

Apposita conferenza di servizi decisoria per la valutazione e l’approvazione del progetto definitivo relativo 
all’opera pubblica in oggetto, ai sensi dell’art. 14 comma 2 della L. 241/1990, che si svolgerà in forma 
semplificata e asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990, invitando a parteciparvi le amministrazioni 
coinvolte, e a tal fine 

COMUNICA 
a) Che la documentazione oggetto della conferenza e delle conseguenti determinazioni, le informazioni e i 

documenti utili a tali fini sono depositati presso la sede dello scrivente Consorzio, in 26100 Cremona Via 
Ponchielli n. 5, e degli stessi può essere presa visione mediante il collegamento telematico al seguente 
link: https://www.dunas.it/servizi-online/conferenza-di-servizi; 

b) Che il giorno 15 luglio 2020 viene indicato come termine perentorio entro il quale le amministrazioni 
coinvolte possono richiedere, ai sensi dell’art. 2, comma 7 della L.241/1990, 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 il giorno 28 settembre 2020 viene indicato come termine perentorio per la conclusione della 
conferenza, entro il quale le amministrazioni interessate devono rendere le proprie determinazioni 
relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di 
conclusione del procedimento. Tali determinazioni, congruamente motivate, vanno espresse in termini 
di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini 
dell’ottenimento dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o 
del superamento del dissenso vanno espresse in modo chiaro e analitico, specificando se sono relative a 
un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale, ovvero 
discrezionalmente apposte per la tutela dell’interesse pubblico. La mancata comunicazione della 
determinazione entro il termine del 28 settembre 2020 ovvero la comunicazione di una determinazione 
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priva dei requisiti di cui al punto precedente equivalgono ad un assenso senza condizioni, fatti salvi i casi 
in cui le disposizioni del diritto comunitario richiedono l’adozione di provvedimenti espressi. Restano 
ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti 
dell’amministrazione, per l’assenso reso, ancorché implicito. Scaduto il termine per la comunicazione 
delle determinazioni, la scrivente Amministrazione adotterà entro i cinque giorni successivi lavorativi, 
determinazione motivata di conclusione positiva del procedimento. 

Qualora la conferenza di servizi in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva, l’eventuale riunione 
in modalità sincrona o simultanea si terrà presso la sede dello scrivente Consorzio, in 26100 Cremona via 
Ponchielli n. 5, il giorno 5 ottobre 2020 h.9,30, previa formale convocazione. 
Questo Consorzio comunica inoltre di essere a completa disposizione per qualsiasi necessità, invitando le 
amministrazioni competenti a esprimere i relativi atti di assenso, le autorizzazioni e nulla osta. Si auspica che 
i pareri tecnici e le valutazioni possano sviluppare il coordinamento dei vari contributi al fine di ottimizzare 
le tempistiche necessarie alla cantierizzazione dell’opera. 
Si comunica inoltre che il vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi del D.P.R. 327/2001, sarà disposto a 
seguito dell’approvazione del progetto definitivo, mediante la presente conferenza di servizi. 
Si precisa che la presente convocazione è redatta in forma digitale e verrà trasmessa per via telematica, 
secondo le disposizioni di cui al comma 7 dell’art. 14-bis della L.241/1990, alle Amministrazione Pubbliche 
cui competono gli endoprocedimenti amministrativi. 
Le comunicazioni relative alla documentazione in oggetto della conferenza e determinazioni dovranno 
essere inviate esclusivamente via pec all’indirizzo info@pec.dunas.it, all’attenzione del Responsabile Unico 
del Procedimento Dott. Ing. Paolo Micheletti. 
La presente convocazione di conferenza di servizi viene pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente 
www.dunas.it, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente, e all’albo pretorio dei Comuni 
interessati. 

 
 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 (Dott. Ing. Paolo Micheletti) 
 DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referenti pratica: Avv. Luca Veneziani - Ing. Stefano Valdameri- tel 0372.22272/25315  
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