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n. 07/2019S del 25/07/2019
N. 4653 prot.

Oggetto:

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 “Primi interventi
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato
Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana,
Veneto e delle Province Autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da
ottobre 2018.
Indizione e convocazione della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e con modalità
asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della legge medesima avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 4 e delle
disposizioni di cui all'art. dell'OCDPC n. 558 del 15/11/2018 per il seguente progetto:
Manutenzione straordinaria e adeguamento della percorribilità della strada silvo-pastorale Lago di Valle –
Casera del Conte (Dubiea) per il recupero degli schianti in seguito agli eventi calamitosi dell’autunno 2018 –
Tempesta VAIA.
Al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’area
metropolitana di Venezia e province di Belluno, Padova e
Treviso
mbac-sabap-ve-met@mailcert.beniculturali.it
Alla U.O. Forestale Est
forestalevenetoest@pec.regione.veneto.it
e, p.c.

Spett.le
Commissario Delegato primi interventi urgenti di Protezione
Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, dal 27
ottobre a 5 novembre 2018.
protocollogenerale@pec.regione.veneto.it

Premesso che
- con delibera del Consiglio dei Ministri dell’ 8/11/2008 è avvenuta la Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio del Veneto e di altre regioni
verificatisi a partite dal mese di ottobre 2018;
- con Ordinanza n. 558 del 15/11/2018 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province Autonome di Trento e
Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018” che ha nominato il Presidente della Regione
Veneto Soggetto Attuatore per i primi interventi urgenti di protezione civile;
- considerato che questo Comune, al fine di risolvere le conseguenze degli eventi sopra menzionati sulle infrastrutture
comunali e per la rimozione e recupero degli alberi abbattuti, ha segnalato, tra le altre, la necessità di procedere al
ripristino della viabilità silvo pastorale “Diga – Piani di Dubiea”;
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-

-

con ordinanza n. 5 del 02 aprile 2019 il Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a partire
dal mese di ottobre 2018, è stato finanziato l’intervento in oggetto (allegato D dell’ordinanza) individuando il Comune
di Valle di Cadore quale Soggetto Attuatore;
che l’art. 1, comma 7 dell’Ordinanza n. 558/2018 dichiara che “Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono
dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità”;
che l’art. 14, comma 2 dell’Ordinanza n. 558/2018 dichiara che “L’approvazione dei progetti di cui al presente articolo
da parte dei Commissari delegati e degli eventuali soggetti attuatori, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti
urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all’imposizione dell’area di rispetto e comporta
vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi
lavori”;

Considerato
che per l’approvazione del progetto di “Manutenzione straordinaria e adeguamento della percorribilità della strada silvopastorale Lago di Valle – Casera del Conte (Dubiea) per il recupero degli schianti in seguito agli eventi calamitosi
dell’autunno 2018 – Tempesta VAIA” risulta necessaria l’acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di
assenso comunque denominati, resi da diverse Amministrazione ed Enti”;
Preso atto
- che l’art. 4 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile 558/2018 ha stabilito che per la
realizzazione della attività commissariali si può motivatamente procedere, nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento comunitario, anche in deroga ad alcune disposizioni normative;
- che l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 558/2018 prevede che i progetti vengano approvati
ricorrendo, ove necessario, alla Conferenza di Servizi;
Ritenuto
necessario provvedere con celerità all’esecuzione degli interventi di cui sopra, per scongiurare il peggioramento dei
danni e garantire la mitigazione del rischio idrogeologico, al fine di velocizzare l’iter di approvazione degli interventi a
carattere emergenziale ricompresi nelle succitate ordinanze, il Soggetto Attuatore avvalendosi delle deroghe previste
dalle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018 ed in particolare dell’art. 14 per
quanto riguarda le procedure di approvazione dei progetti;
INDICE
la Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi dell’art. 14 dell’OCDPC n. 558 del 15.11.2018, da svolgere in forma
semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14/bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii., invitando a parteciparvi
le Amministrazioni/Enti coinvolti;
Informa
che l’intera documentazione progettuale predisposta viene inviata in allegato al presente atto;
Comunica
a) che è fissato in 15 giorni, dal ricevimento della presente, il termine perentorio entro il quale le amministrazioni
coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto delle Conferenza, inviandole
all’indirizzo pec comune.valledicadore.bl@pecveneto.it
b) che, relativamente alle funzioni in capo alla Soprintendenza Archeologica alle Belle Arti e Paesaggio, il progetto in
oggetto è relativo ad un intervento di manutenzione e che pertanto la relazione ambientale allegata sarà in forma
semplificata come previsto dal D.Lgs. 42/2004
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c) che, ove necessario, decorso il termine di cui al punto a), verrà convocata entro i successivi 10 giorni la riunione in
modalità sincrona ex art. 14/ter della Legge 241/90, presso gli uffici comunali;
Evidenzia
1. che entro il termine perentorio di cui al punto a), le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie
determinazioni relative alla decisione in 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;
2. le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso sono espresse
in modo chiaro e analitico, specificando se sono relative ad un vincolo derivante da una disposizione normativa o da
un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per una migliore tutela dell’interesse pubblico;
3. l’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro il termine predetto, ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni;
4. restano ferme le responsabilità dell’amministrazione nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti
dell’amministrazione, per l’assenso reso, ancorché implicito;
5. scaduto il termine perentorio di cui al punto a), qualora il Soggetto Attuatore, dai contenuti dei pareri acquisiti, rilevi
che ricorrono le ragioni per la convocazione della riunione da svolgere in modalità sincrona, si provvederà
prontamente alla trasmissione a tutte le Amministrazioni/Enti coinvolti della nota formale di convocazione.
Il Soggetto Attuatore delegato
Avv. Marianna Hofer
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