
-"AIPo 
Agenzoa lnterregoonale per ol loume Po 

CONFERENZA DEl SERVIZI DECISORIA l. 241/1990 e s.m.i 
convQcata con nota prot. AIPo n. 18136 in data 13.07.2016 

Verbale della seduta del 28 luglio 2016 

Procedimento 
relativo a: 

PC-E-796 - LAVORI DI RIALZO E RINGROSSO DELL'ARGINATURA MAESTRA IN DESTRA DEL 
FIUME PO, NEL 2" COMPRENSORIO DEL CIRCONDARIO IDRAULICO DELLA PROVINCIA DI 

PIACENZA NEL TERRITORIO DEl COMUNI DI ROTIOFRENO E CALENDASCO -PC 

PROGETTO DEFINITIVO 

Data: 28 luglio 2016, dalle ore 10:30 alle ore 10.30 

Luogo: Aipo- Sede di Parma- strada Garibaldi, 75- Parma 

Il Responsabile del Unico Procedimento del Progetto in oggetto è la Dott. Ing. Mirella Vergnani, Dirigente 
AIPo Sub Area Emilia-Occidentale. Presiede la Conferenza dei Servizi. 

Segreta rio della Conferenza dei Servizi è la Geom. Marina Girometta, Funzionario Tecnico dell'Ufficio 
Operativo di Piacenza, a supporto del RUP. 

PREMESSO CHE 

)> la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi sostituisce, a t utti gli effetti, ogni 
auto rizzazione, concessione, nulla asta, o atto di assenso comunque denominato di competenza 
delle ammin istrazion i partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma assenti alla predetta 
Conferenza; 

)> con nota prot. AIPo n. 18136 del 13.07.2016 il Dirigente dell'Area Po Emiliana, Dott. Ing. Ivano 

Galvani, ha convocato la Conferenza di Servizi per il giorno 28 luglio 2016, presso gli Uffici Aipo d i 

Parma, piano terra- Strada Giuseppe Garibaldi, 75 ed ha invitato le Amministrazioni competenti ad 

adottare le autorizzazioni, i nulla asta e i pareri necessari per la conclusione del procedimento; 

)> in seguito alla ricezione dell'atto di convocazione nessuna delle amministrazioni ha richiesto di 
f issare di una nuova data; 

)> pertanto la prima e ultima seduta decisoria della Conferenza di Servizi si è svolta in data 
27/07/2016. 

Il Presidente della Conferenza di Servizi, Dott. Ing. Mirella Ve rgnani, apre la seduta alle ore 10.30 
verificando la corrispondenza tra gli Enti invitati e i presenti interventi all' incontro. 

Delle Amministrazioni invitate: 

SOPRINTENDENZA PER l BENI 
ARCHITETIONICI E PAESAGGISTICI PER 
LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA 

SOPRINTENDENZA PER l BENI 
ARCHEOLOGICI DELL' EMILIA ROMAGNA 
PER LE PROVINCIE DI PARMA E 
PIACENZA 

REGIONE EMILIA ROMAGNA- SERVIZIO 
PARCHI E RISORSE FORESTALI 

assente 

assente 

assente 
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Conferenza dei servizi convocata con nota pro t Al P o n.18136 del 13.07.2016 

Verbale della seduta del 281uglio 2016 

COMUNE DI ROTIOFRENO (PC) 

COMUNE DI CALENDASCO (PC) 

presente : il 
Sindaco Dott. 
Raffaele 
Veneziani 
rappresentante 
legittimato a 
esprimerne 
parere ed 
Enrica 
Sogni:responsa 
bile settore 
Ufficio 
urbanistica 
Ambiente 

presente 
rappresentante 
legittimato: 
Dott Giovanni 
Androni 
(delegato) a 

esprimerne 
parere 

-------------

Tali presenze e le deleghe vengono prese agli atti del presente verbale (Allegato 1- Deleghe). 

Le seguenti Amministrazioni hanno inoltre preventiva mente trasmesso il parere in forma scritta (Allegato 3 
-Pareri trasmessi): 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - - SERVIZIO PARCHI E RISORSE FORESTALI nota n.22.67.69 in data 
31.03.2016 assunta al protocollo Aipo con n.8745 in data 05.04.2016; 

COMUNE DI CALENDASCO- nota n. 1414 in data 20.02.2016 assunta al protocollo Aipo con n. 4444 
in data 22.02.2016; 

La SOPRINTENDENZA PER l BENI ARCHITETIONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI PARMA E 
PIACENZA con nota n.608 in data 26.07.2016 assunta al protocollo Aipo con n.19122 in data 26.07.2016 ha 
chiesto ai Comuni interessati gli atti necessari all'espressione del parere di competenza. 

Il Presidente riassume brevemente le finalità del progetto. 

l lavori in oggetto indicati sono finalizzati alla messa in sicurezza del territorio di Piacenza mediante 

l'adeguamento della quota di sommità e della sagoma dell'argine maestro nell'osservanza di quanto indicato 

dal Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po. Obbiettivo prioritario è la 

prosecuzione del rialzo e ringrosso dell'argine che è già stato realizzato negli scorsi anni: il proseguimento di 

tali opere verso valle è indispensabile per garantire una maggiore funzionalità dell'opera stessa e aumentare 

il grado di sicurezza idraulica degli insediamenti ricadenti nel territorio di Rottofreno e Calendasco. 

Il Presidente dà lettura dei pareri già acquisti che seguono in allegato. 

Il Presidente invita i rappresentanti delle amministrazioni presenti ed intervenute ad esprimere le loro 
definitive valutazioni e apre la Conferenza di Servizi. 

----------------------------------------- -----------
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Conferenza dei servizi convocata con nota prot. AIPo n. 18136 del13.07.2016 

Verbale della seduta del 28 luglio 2016 

Intervengono: 

Dott. Raffaele 
Veneziani 

Il Sindaco di Rottofreno chiede la variazione del percorso cava -cantiere previsto 
in progetto : il transito in uscita dovrebbe passare per la strada della Cantonata. Il 
sindaco esprime richiesta affinché i mezzi d'opera impiegati in cantiere per la 
realizzazione di lavori siano compatibili con la normativa Euro 4 ai fini 
dell'abbattimento degli inquinanti e/o polveri sottili. 

Il sindaco si impegna a trasmettere, prima della redazione del Progetto Esecutivo, 
l con nota apposita, eventuali richieste di modifiche di tracciato viabilistico e di 

cantiere al fine dell'abbattimento degli inquinanti ambientali eventua lmente 
prodotti nell'esecuzione delle opere. 

Dopo approfondita disamina, anche in considerazione dei diversi e rilevanti interessi giuridici coinvolti, dato 
atto che nessuno dei rappresentanti delle Amministrazioni invitati e presenti ha espresso in sede di 
Conferenza il proprio motivato dissenso, 

esprimono 

parere favorevole sugli atti di competenza relativi al procedimento di approvazione del progetto definitivo 
"PC-e-796- lavori di rialzo e ringrosso dell'arginatura maestra in destra del fiume Po, nel 2° comprensorio 
del circondario idraulico della provincia di piacenza nel territorio dei comuni di Rottofreno e Calendasco
PC" necessari all'Amministrazione procedente per la prosecuzione dell'iter procedurale stesso. Pertanto 

COMUNE DI ROTIOFRENO 

Viene confermata dal Comune di Rottofreno l'efficacia del Vincolo Preord inato all'Esproprio, come da 
Delibera del Consiglio Comunale n.38 in data 30.09.2011. 

Il Comune di Rottofreno fornisce la Relazione e la proposta di Autorizzazione Paesaggistica datate 
27.07.2016. 

COMUNE DI CALENDASCO 

Il Comune di Calendasco presenta agli atti la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 27.02.2016 
con la quale viene confermata l'efficacia del Vincolo Preordinato all'Esproprio. 

Il Comune di Calendasco fornisce anche copia della nota n. 8672 del 24.12.2015 della SOPRINTENDENZ~ 
PER l BENI ARCHITETIONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA inerente al parer 
positivo sulla proposta di Autorizzazione Paesaggistica del Comune. 

Mancando il parere della Soprintendenza su lla proposta di autorizzazione paesaggistica del Comune di 
Rottofreno, ai fini della completa acquisizione di tutti i pareri di competenza degli Enti convocati, si rimane 
in attesa dell'acquisizione del parere della SOPRINTENDENZA PER l BENI ARCHITETIONICI E PAESAGGISTICI 
PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA : a tal fine il Comune di Rottofreno si impegna a trasmettere alla 
SOPRINTENDENZA PER l BENI ARCHITETIONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA in~ 
data odierna la Relazione e la proposta di Autorizzazione Paesaggistica, al fine dell'acquisizione del parere 
di competenza e del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica come previsto dall'art. 146 comma 8 del 
Dlgs42/2004 e smi. 

Contro il presente ve rbale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale. 
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Conferenza dei servizi convocata con nota prot. AIPo n. 18136 del l3.07.2016 

Verbale della seduta del 28 luglio 2016 

Ai rappresentanti presenti viene chiesto di esprimere parere in forma scritta, se ritenuto utile. 

Ta li pareri sono allegati al presente verba le e ne formano parte integrante (Allegato 4). 

Non essendovi ulteriori interventi la conferenza si chiude alle ore 12.00 -

Parma, 28 luglio 2016 

Firme dei rappresentati presenti legittimati ad esprimerne parere, direttamente o tramite delega: 

ENTE 

SOPRINTENDENZA PER l BENI 
ARCHITETIONICI E PAESAGGISTICI PER 
LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA 

SOPRINTENDENZA PER l BENI 
ARCHEOLOGICI DELL'EMILIA ROMAGNA 
PER LE PROVINCIE DI PARMA E 
PIACENZA 

REGIONE EMILIA ROMAGNA - SERVIZIO 
PARCHI E RISORSE FORESTALI 

COMUNE DI ROTIOFRENO (PC) 

COMUNE DI CALENDASCO (PC) 

NOME E COGNOME FIRMA 

~ IJQ.k. v~ v.e~ ~· 
A (l eh· on ~ ~ ~ o\J t> VH"\[ 

Si conviene che il presente verbale viene sottoscritto dal Presidente e dai rappresentanti gli enti invitati 
presenti all' incontro e legittimati o delegati a esprimerne parere. 

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E PRESIDENTE 

Allegat i: 

1 - Pareri t rasmessi 

2 - Deleghe 

3 - Pareri consegnati 
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