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COMUNE DI GALLICANO 
  Provincia di Lucca  
 

ORIGINALE 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 
      

 

DETERMINAZIONE N. 1197 DEL 11.11.2020 

 
 
Oggetto: INTERVENTI  DI PREVENZIONE DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO 
LA  STRADA COMUNALE VERNI-TRASSILICO - 1° LOTTO FUNZIONALE. CUP:  
I47H19001120001.  DETERMINAZIONE  CONCLUSIVA POSITIVA DELLA  
CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, COMMA 2, DELLA LEGGE 
7/8/1990 N. 241.       

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso: 

 che il Sindaco del Comune di Gallicano con proprio provvedimento n. 16 in data 
01.10.2020 ha nominato responsabile del settore il sottoscritto funzionario, al fine 
dell’adozione degli atti di cui all’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 20.12.2019 si approvava il 
Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 ed i relativi allegati; 

 che con deliberazione di G.C. n. 2 del 09.01.2020 è stato approvato il piano esecutivo 
di gestione 2020-2022 e sono state assegnate ai responsabili di settore, le risorse sulla 
base delle previsioni contenute nel bilancio di previsione 2020-2022; 

 che nella programmazione di questo Comune riveste carattere prioritario la difesa del 
territorio dal rischio idrogeologico e da eventi meteorologici, che negli ultimi anni sono 
divenuti sempre più frequenti e violenti; 

 che una delle infrastrutture più soggette al rischio suddetto è la strada di collegamento 
alle frazioni di Verni e Trassilico, della lunghezza di circa 9,00 Km; 

 che pertanto, a mezzo di precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 
13/12/2018, veniva approvato un progetto di fattibilità tecnica ed economica, 
nell’investimento di € 1.800.000,00, di cui € 1.220.000,00 per lavori, compreso € 
46.923,08 per oneri per la sicurezza; 

 che è intenzione di questa Amministrazione attuare il suddetto intervento con un primo 
lotto funzionale, relativo a delle criticità presenti nel tratto dal tornante in prossimità del 
torrente “La Ruffa” fino alla prima curva aperta sulla destra in direzione della frazione di 
Verni, più soggetto a fenomeni di smottamento e cedimenti della carreggiata, il cui 
progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dall’Ufficio Tecnico comunale 
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nell’investimento complessivo di € 540.000,00, è stato approvato con deliberazione 
della Giunta comunale n. 76 del 18 luglio 2019; 

 che al fine di dare attuazione alla suddetta iniziativa si è reso necessario individuare 
alcuni professionisti in grado di procedere alla successiva fase di progettazione 
definitiva ed esecutiva dell’opera; 

 che pertanto, a mezzo di determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici 
n. 1381 del 03/12/2019, veniva affidato all’Ing. Pietro Bertolini, con sede in via Lucio 
Silla n. 20 – Sillano Giuncugnano (LU), l’incarico di progettazione definitiva ed 
esecutiva dell’intervento in oggetto, con il supporto geologico del Geol. Puccetti 
Francesco di Barga (LU); 

 che con deliberazione di G.C. n. 50 del 05/06/2020 veniva approvato, nell’investimento 
di € 540.000,00, di cui € 385.000,00 per lavori a base d’asta, compresi € 9.000,00 per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, il progetto definitivo dei lavori di 
“Interventi di prevenzione dal dissesto idrogeologico lungo la strada comunale Verni-
Trassilico – 1° lotto funzionale”, redatto dall’Ing. Pietro Bertolini di Sillano Giuncugnano 
(LU), con il supporto geologico del Geol. Puccetti Francesco di Barga (LU); 

 che al fine di acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o atti di assenso comunque 
denominati, resi dalla amministrazioni competenti, finalizzati all’approvazione del 
suddetto progetto definitivo, con nota di questo Comune prot. 4830 del 26/06/2020, 
inviata a mezzo Pec, veniva indetta una conferenza di servizi decisoria ex art. 14, 
comma 2, della legge 7/8/1990 n. 241, in forma semplificata e modalità asincrona; 

 che la nota suddetta è stata inviata alle seguenti amministrazioni: 

 Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale; 

 Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e 
Massa Carrara; 

 Regione Toscana - Settore Genio Civile Toscana Nord - sede di Lucca; 

 Unione Comuni Garfagnana- Ufficio vincolo idrogeologico e vincolo paesaggistico; 

 Comune di Gallicano - Settore Urbanistica e Manutenzione; 

e per conoscenza al progettista Ing. Pietro Bertolini, al geologo Dr. Puccetti Francesco, 
al Sindaco ed al Segretario Comunale, oltre che pubblicata all’albo pretorio on-line al n. 
857 in data 29/06/2020; 

considerato che il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte dovevano 
rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza è 
decorso il 11/08/2020; 

rilevato che sono pervenuti i pareri da parte della seguente amministrazione: 

- Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale - prot. n. 6050 del 
11/08/2020, acquisito in data 11/08/2020 al prot. n. 6262, 

 PARERE FAVOREVOLE con raccomandazioni (come in allegato “A”); 

- Unione Comuni Garfagnana - Ufficio vincolo idrogeologico e paesaggistico - prot. n. 
8933 del 03/08/2020, acquisito in data 03/08/2020 prot. n. 5989; 

 PARERE FAVOREVOLE (come in allegato “B”); 

- Regione Toscana - Settore Genio Civile Toscana Nord - sede di Lucca - prot. n. 
197163 del 08/06/2020, acquisito in data 08/06/2020 prot. n. 4179; 

 PARERE NON RILASCIATO PER NON COMPETENZA (come in allegato “C”); 
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rilevato altresì che non avendo reso le restanti amministrazioni coinvolte nel procedimento 
di che trattasi, le pertinenti determinazioni entro il termine perentorio di cui al comma 2, 
lett. c) dell’art. 14-bis della legge 241/’90, trova applicazione il disposto di cui all’art. 14-
bis, comma 4 della stessa legge, secondo cui : “………la mancata comunicazione della 
determinazione entro il termine di cui al comma 2, lett. c) [termine perentorio indicato], 
…………, equivale ad assenso senza condizioni” e art. 17-bis, comma 3, che dispone: 
“……l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta ……. di amministrazioni preposte alla 
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali .…… il termine entro il quale 
…… comunicano …… è di novanta giorni ……….. Decorsi i suddetti termini ………. 
l'assenso, il concerto o il nulla osta, …… si intende acquisito”; 

dato atto che durante la fase asincrona della conferenza, sono pervenuti solo pareri 
favorevoli con raccomandazioni non ostative, allegati alla presente determina per farne 
parte integrante e sostanziale, mentre le seguenti amministrazioni: 

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e 
Massa Carrara; 

- Comune di Gallicano - Settore Urbanistica e Manutenzione; 

non hanno inviato alcuna comunicazione al riguardo, equivalendo ad atti di assenso 
implicito, ai sensi della disposizione soprarichiamata, a seguito del formarsi del silenzio 
assenso; 

vista la legge 7/8/1990 n, 241; 

visto il Decr. Legisl. 18/4/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.8.2000 
n. 267; 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

2. DI ADOTTARE la determinazione conclusiva positiva della conferenza di servizi in 
forma semplificata e modalità asincrona, ex art. 14-bis, comma 5, della legge 241/’90, 
relativa all’approvazione del progetto definitivo dell’intervento di “Interventi di 
prevenzione dal dissesto idrogeologico lungo la strada comunale Verni-Trassilico – 1° 
lotto funzionale”. 

3. DI ALLEGARE al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, i 
pareri pervenuti dalle amministrazioni interessate, elencati in premessa ed identificati 
dagli allegati “A”, “B” e “C”. 

4. DI DARE ATTO che: 

5. - la presente determinazione sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque 
denominati, di competenza delle amministrazioni interessate; 

6. - la stessa determinazione è immediatamente efficace, ai sensi dell’art. 14-quater, 
comma 3 della legge 241/’90; 

7. - ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 14-quater, i termini di efficacia di tutti i 
pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati 
acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data presente. 

8. DI DISPORRE che copia della presente determinazione sia trasmessa in forma 
telematica a tutte le amministrazioni coinvolte e pubblicata sul sito di questo Comune, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
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9. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR 
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione e al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla stessa data. 

 

Per il Responsabile del SETTORE LAVORI PUBBLICI 
Il facente funzioni vicarie 

ALESSANDRO BERTONCINI 
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COMUNE DI GALLICANO 
Provincia di Lucca 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa 
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare. 
 
Data 11.11.2020 

 
 

Il Responsabile del SETTORE LAVORI PUBBLICI 
  FRANCO BIAGIONI 

 
 
 

 

 
................................................................................................................................................................ 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del 
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia: 
 
[ X ] PARERE FAVOREVOLE 
 
[  ] PARERE NON RILEVANTE 
 
Data    .  . 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

  Rag. Manuela Torelli 
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COMUNE DI GALLICANO 

Provincia di Lucca 
 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/00, che, pertanto, in data odierna 
diviene esecutiva. 
 

Li,   .  . IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
  

  Rag. Manuela Torelli 
 

 
 
 
 

...............................................................................................................................................
. 
 

PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata sul sito web del Comune di Gallicano (www.comunedigallicano.org) per 

quindici giorni consecutivi dal   .  .     

 

  

 

 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE AMMINISTRATIVO 

Pierangelo Panelli 
 
 

http://www.comunedigallicano.org/

