
 

                                                                            Milano li, 15 gennaio 2021 

                                                                     Prot. n. 

CONSORZIO DEL TICINO 
Ente Pubblico non Economico  

ai sensi della legge 70/75 

 

Corso di Porta Nuova, 18 – 20121 Milano  Tel. 02 29004722 Fax 02 29004733 E-mail: regolazione@ticinoconsorzio.it 

 

Determinazione dirigenziale n. 4 
 

OGGETTO: Progetto definitivo delle opere di manutenzione straordinaria per il ripristino della capacità 

di invaso di ritenuta della Traversa della Miorina, nel territorio del comune di Castelletto Sopra Ticino 

(NO) – Campate 3 e 4 in sponda destra fiume Ticino (Piemonte). – Determinazione motivata di 

conclusione positiva di Conferenza dei Servizi ai sensi degli artt. 14 e 14bis della L. n. 241/1990 e 

ss.mm.ii. 

 

 La sottoscritta Doriana Bellani, Direttore del Consorzio del Ticino, giuridicamente riconosciuto 

con D.L. n. 1595 del 14.06.1928 con sede in Milano C.so Porta Nuova 18 (C.F. 80130230156) ora Ente 

Pubblico non Economico ai sensi della legge 70/75, e Responsabile Unico del Procedimento: 

 

premesso che 

 

• il Consorzio è concessionario dell’esercizio della regolazione dei livelli del Lago Maggiore e 

dei deflussi in Ticino tramite l’edificio di regolazione (traversa di regolazione) sito in loc. 

Miorina tra i comuni di Golasecca (VA) e Castelletto sopra Ticino (NO), ai sensi del R.D. 6 

giugno 1940 n. 3344, regolato da Disciplinare rep. N. 3080; 

• è ricompreso tra i destinatari dei finanziamenti previsti dal 1° Stralcio del Piano Nazionale 

degli interventi nel settore Idrico – “Sezione Invasi” giusta Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2019, 

Allegato 2 – Interventi finanziati con risorse di cui all’art. 1, comma 155 della legge 145/2018; 

• è Soggetto Attuatore dell’intervento e Stazione Appaltante, art. 6 della Convenzione stipulata 

in data 22 ottobre 2019 con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione 

Generale Dighe, in possesso quindi dei requisiti per procedere all’approvazione del progetto ai 

sensi della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii,  

• con nota prot. n. 38T-2020-U-DB. del 21/09/2020 ha dato avvio al procedimento ai sensi degli 

artt. 14 e 14bis della l.n. 241/1990 e ss.mm.ii. al fine di ottenere tutte le autorizzazioni, i nulla 

osta e i pareri necessari alla realizzazione delle opere suddette, e ha comunicato che: 

- gli enti in indirizzo, cosi come prescritto dall’art. 14bis, comma 2, let. b) della L. 241/90 e 

ss.mm.ii., avrebbero potuto richiedere integrazioni documentali o chiarimenti entro il 

termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione; 

- gli enti in indirizzo erano tenuti a rendere le proprie determinazioni entro il termine 

perentorio di quarantacinque giorni dal ricevimento della suddetta nota, come prescritto 

dall’art. 14bis, comma 2, let. c) della l. 241/90 e ss.mm.ii; 
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- l’eventuale riunione in modalità sincrona si sarebbe tenuta entro dieci giorni dalla 

scadenza del termine di cui sopra. Qualora, in base al disposto dell’art. 14bis, comma 6, 

della L. 241/90 e ss.mm.ii., fosse stato effettivamente necessario lo svolgimento della 

seduta in modalità sincrona, sarebbe seguita comunicazione del luogo e della data 

dell’incontro; 

- la mancata comunicazione della determinazione entro detto termine, ai sensi dell’art. 

14bis, comma 4 della L. 241/1990 e ss.mm.ii ovvero la comunicazione di una 

determinazione priva dei requisiti di cui al comma 3 del medesimo articolo equivalgono ad 

assenso senza condizioni; 

- il progetto definitivo, a firma dell’ing. Maurizio Gandolfo, era anche consultabile presso la 

sede del Consorzio del Ticino, 

 

dato atto che 

 

• il Comune di Castelletto Sopra Ticino, con nota prot. n. 28830 del 23/10/2020, ha richiesto 

integrazioni nell’ambito del procedimento di Autorizzazione Paesaggistica; 

• il Consorzio del Ticino, con nota prot. n. 67T-2020-U-DB del 26/11/2020, ha provveduto a 

fornire al Comune di Castelletto Sopra Ticino le suddette integrazioni; 

• la Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile 

Trasporti e Logistica – Settore Difesa del Suolo, con nota prot. n. 52421/2020 del 26/10/2020, 

ha comunicato di non essere competente sui lavori di manutenzione straordinaria in 

argomento, 

• entro il suddetto termine assegnato sono pervenuti i seguenti pareri:  

- Regione Lombardia – Area Programmazione e Relazione esterne – Rapporti con gli Enti 

Locali e loro aggregazioni – Coordinamento degli Uffici Territoriali Regionali – UTR 

Insubria, parere di competenza favorevole, con nota prot. n. AE12.2020.0006725 del 

28/10/2020. 

- Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore – Settore Gestione 

Ambientale, Determinazione Dirigenziale n. 325 del 5/11/2020 che esprime parere 

favorevole all’intervento proposto poiché conforme al vigente Piano d’Area del Parco 

Naturale della Valle del Ticino e Giudizio Positivo di Valutazione di Incidenza con 

prescrizioni; 
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-  A.I.Po – Agenzia Interregionale per il fiume Po, nulla osta idraulico favorevole con 

prescrizioni, rilasciato con nota prot. n. 27614/2020 in data 4/11/2020; 

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi 

informativi e statistici – Direzione Generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed 

elettriche, Ufficio coordinamento e controllo dighe in esercizio, approvazione con 

prescrizioni, rilasciata con nota prot. n. 26257 del 3/12/2020; 

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, 

Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, parere favorevole in ambito di procedimento 

paesaggistico, con nota prot. n.14814-P del 23/12/2020;   

- Comune di Castelletto Sopra Ticino, Autorizzazione Paesaggistica n. AP50/2020 del 

4/01/2021, 

 

considerato che  

 

- non sono pervenuti pareri dagli altri Enti convocati; 

- ai sensi dell’art. 14bis della l. 241/1990 e ss.mm.ii. la mancata comunicazione della 

determinazione entro il termine fissato per la conclusione del procedimento equivale ad 

assenso senza condizioni; 

- il procedimento di Conferenza di Servizi decisoria si è concluso nei tempi e con le 

modalità prestabiliti, con i pareri acquisiti sopra specificati, che fanno parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, 

 

attestato che  

Le Amministrazioni non hanno indicato nei pareri sopra richiamati e allegati e facenti parte 

integrante della presente determinazione alcuna condizione o prescrizione che implichi delle modifiche 

sostanziali al progetto,  

 

visti 

• la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 

• il Regolamento Regionale 10/R, art. 27, comma 6, 
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Determina 

di dare atto che il procedimento relativo alla Conferenza di Servizi in premessa specificato si è 

concluso positivamente.  

 

Si informa infine che, ai sensi dell’art. 14quater della L. 241/90 e ss.mm.ii., il presente 

provvedimento sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza 

delle amministrazioni e dei gestori di beni pubblici interessati. I termini di efficacia di tutti i pareri 

decorrono a partire dalla data di comunicazione della presente determinazione motivata. 

 

 

                                      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                      (Doriana Bellani) 

 


