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Sotto il Monte Giovanni XXIII, 28 gennaio 2019 
Prot. n.748/RV/RP 
 
 

Spett.le 
 
Comunità Montana Lario Orientale Valle 
San Martino 
Via P.Vasena,4-23851 Galbiate (LC)  
PEC: cm.larioorientale_vallesmartino  
@pec.regione.lombardia.it 
 
Rete Ferroviaria Italiana 
Via Ernesto Breda,28-20126 Milano 
PEC: rfi-dpr-dtp.mi@pec.rfi.it 
 
Provincia di Bergamo 
Via  T.Tasso 8-24121 Bergamo 
PEC: protocollo@pec.provincia.bergamo.it 
 
Regione Lombardia UTR di Bergamo 
Via XX Settembre 18/A -24122 Bergamo 
PEC: poliziaidraulica 
bg@regione.lombardia.it 
 
Parco Regionale Adda Nord 
Via Benigno Calvi,3 20056 Trezzo sull’Adda 
PEC: 
protocollo.parco.addanord@pec.regione.lom
bardia.it 
 
Comune di Cisano Bergamasco 
Piazza Caduti per la Patria n.2- 24034 Cisano 
Bergamasco 
PEC: comune.cisano.bg@postecert.it 
 
Comune di Caprino Bergamasco 
Via Roma 2-24030 Caprino bg 
PEC: segreteria @ 
pec.comune.caprinobergamasco.bg.it 
 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio per la Provincia di Bergamo e 
Brescia Via Gezio Calini,26 Brescia 
PEC: mbc-sabap-bs@mailcert.beniculturali.it 
 
A.T.O Bergamo 
Via Andrea Moretti 34 Bergamo 
PEC: info@pec.atobergamo.it 
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Uniacque SPA (gestore S.I.I. Caprino B.) 
Via delle Canovine 21-24126 
PEC: info@pec.uniacque.bg.it 
 
Rete SNAM 
Via  provinciale Novedratese 1 -22060 
Novedrate CO 
PEC: centronovedrate@tecsnamretegas.it 
 
2i Rete Gas 
Via  Alberico Albricci 10 - 20122 Milano 
PEC: 2iretegas@pec.2iretegas.it 
 
Telecom Italia SPA 
Via O.B. de Saussure 24126 Bergamo 
PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it 
 
Reti elettriche (Enel e Terna) 
Viale Matteotti 2  24036 Ponte San Pietro 
PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 
 
ASL Settore prev. Bergamo Ovest 
Via G. Rossini 1- 24047 Treviglio 
PEC: protocollo@pec.ats-bg.it 
 
Arpa Lombardia 
Via C.Maffei 4- 24100 Bergamo 
PEC: 
dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lom
bardia.it 

  
 

   
OGGETTO: Progetto per i lavori di “Manutenzione straordinaria dell’adduttrice 

principale Villa d’Adda – Caprino Bergamasco”. AVVISO DI INDIZIONE CONFERENZA DI 
SERVIZI DECISORIA in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi e per gli effetti di 
quanto disposto dall’art. 14 e 14 bis della legge 7 agosto 1990 nr. 241 e ss.mm.ii. e art. 27 comma 1 
e art.114 del d.lgs nr. 50/2016 implementato e coordinato dal d.lgs.56/2017. 

 
 

IL DIRIGENTE TECNICO 
 

PREMESSO CHE 
 

Si è reso necessario la sostituzione, con aumento di diametro, della condotta di adduzione dal 

sollevamento di Odiago al serbatoio Ombria e della condotta distributrice dal medesimo serbatoio 
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verso l’abitato di Pontida, tubazioni che saranno sostituite nei territori comunali di Cisano 

Bergamasco e Caprino Bergamasco.  

A tal fine con Delibera di Consiglio di Amministrazione nr. 52 in data 20 dicembre 2017  a seguito 

di esperimento di una procedura negoziata è stato affidato l’incarico per la “Progettazione di 

fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo, direzione dei lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, contabilità e 

collaudo” per la realizzazione delle opere di “Manutenzione straordinaria dell‘adduttrice 

principale Villa D’Adda-Caprino Bergamasco” al raggruppamento che ha conseguito il miglior 

risultato la Società Ediling srl con sede in via Vigne nr. 3 cap 84040 Castelnuovo Cilento (SA).  

Visto il progetto definitivo dei lavori di “Manutenzione Straordinaria dell’adduttrice principale 

Villa d’Adda- Caprino Bergamasco” articolato nei seguenti elaborati: 

 Relazione tecnica generale 
 Relazione di calcolo idraulico 
 Documentazione fotografica genarle 
 Relazione geologica generale 
 Relazione paesaggistica generale 
 Relazione sulla risoluzione delle interferenze 
 Relazione sulla gestione delle materie 
 Disciplinare descrittivo e prestazionale delle forniture. 
 Elaborati grafici – corografia generale 
 Planimetria generale dell’area interessata dall’interferenza 
 Planimetria di dettaglio dell’area interessata dall’interferenza 
 Profilo longitudinale 
 Particolari costruttivi 
 Planimetria catastale 
 Planimetria con opere 
 Profilo idraulico di tutto l’acquedotto 
 Stralcio planimetrico e scarico di fondo 

Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di pareri, 

intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dagli enti in indirizzo 

(inclusi i gestori di beni o servizi pubblici) 

Visti : 
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la legge 7 agosto 1990 nr. 241 “nuove norme sul procedimento amministrativo” ed in particolare gli 

art. 14 e seguenti che dettano disposizioni in materia di conferenza e s.m.i. 

il decreto legislativo 18 aprile 2016 nr. 50 implementato e coordinato dal decreto legislativo 56 del 

2017 

INDICE 

La conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art.14 comma 2 della legge 241/90 e s.m.i da 

effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex 14-bis legge invitando a parteciparvi 

gli enti coinvolti. Ed a tal fine  

COMUNICA 

A) l’oggetto della determinazione da assumere è l’approvazione del progetto definitivo dei lavori di 

“Manutenzione straordinaria dell’adduttrice principale Villa D’Adda- Caprino Bergamasco”, per 

la quale è prevista l’autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.LGS 42/2004 e s.m.i. 

Si comunica che la documentazione relativa al procedimento in oggetto gli elaborati progettuali le 

informazioni e i documenti sono depositati e consultabili presso l’Ufficio Tecnico della Hidrogest 

SPA via Privata Bernasconi 13 Sotto il Monte Giovanni XXIII al quale i soggetti invitati potranno 

rivolgersi per eventuali consultazioni, chiarimenti e informazioni facendo riferimento ai seguenti 

recapiti: Ing. Roberto Vetere Telef. 035/4388715 - 035/4388722 email: veterer@hidrogest.it 

La documentazione progettuale è visionabile e scaricabile al seguente indirizzo: 

www.hidrogest.it/download/Manutenzione_adduttrice_Villa_Caprino.zip 

B) Termine perentorio entro il quale gli enti coinvolti possono richiedere ai sensi dell’art. 2 

comma 7 legge 241/90 e s.m.i. integrazioni documentali e chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità 

non attestati in documenti già in possesso, 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della 

presente 



 

Hidrogest S.p.A. – Sede legale: Via Privata Bernasconi n. 13 – 24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII 
Tel. 035/4388711 – Fax 035/4388712 

Codice Fiscale - P.IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Bergamo 03071180164 – R.E.A. n 346940 
 

C) Termine perentorio entro il quale i destinatari coinvolti devono rendere le proprie 

determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l’obbligo di 

rispettare il termine finale di conclusione del procedimento: ore 12 del 7 maggio 2019. 

I pareri di competenza dovranno essere trasmessi al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata: scarichi.depurazione@pec.hidrogest.it all’attenzione del responsabile del 

procedimento ing. Roberto Vetere presso la Hidrogest SpA. 

D) entro 10 dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lett. C nella quale si terrà l’eventuale 

riunione in modalità sincrona ex art. 14 ter, legge 241/90 è la seguente: 20 maggio 2019 alle ore 

9:30 presso la sede della Hidrogest sala riunioni 1° piano settore Tecnico via Privata Bernasconi 13, 

Sotto il Monte Giovanni XXIII. 

Si rammenta che entro il termine perentorio di cui alla lettera C) gli Enti coinvolti sono tenuti a 

rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali 

determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato 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 specificando se sono relative a un vincolo derivante da una 

disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per 

una migliore tutela dell’interesse pubblico. 

L’eventuale mancata comunicazione della documentazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la 

comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza 

condizioni, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione Europea richiedano l’adozione 

di provvedimenti espressi.  

Restano ferme le responsabilità dell’Amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei 

confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso, allorché implicito. 
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Si dispone la comunicazione della presente convocazione per via telematica tramite Pec. 

Copia del presente atto di convocazione della conferenza dei servizi sarà pubblicato sul sito internet 

della Hidrogest SPA nella sezione notizie http//:www.hidrogest.it e all’albo pretorio del comune di 

Cisano Bergamasco e di Caprino Bergamasco, al fine di rendere pubblica l’indizione della 

Conferenza dei Servizi ai soggetti portatori di interessi pubblici e privati, individuali, collettivi o 

diffusi, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e s.m.i. 

Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Roberto Vetere, Dirigente dell’Ufficio Tecnico. 

Il Dirigente Dell’Ufficio Tecnico 

           Ing. Roberto Vetere 

 


