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D.d.u.o. 7 marzo 2014 - n. 1949
Realizzazione delle nuove opere di regolazione per la 
messa in sicurezza del lago d’Idro. Progetto definitivo. 
Provvedimento finale di conclusione del procedimento da 
parte dell’amministrazione procedente ai sensi dell’art. 14 ter, 
comma 6 bis, della l. n. 241/1990

IL DIRIGENTE DELL’UO DIFESA DEL SUOLO
Premesso che:

 − con nota n. Z1.2013.0018796 del 4 dicembre 2013 a firma 
del responsabile del procedimento, è stata indetta la con-
ferenza di servizi decisoria finalizzata alla «richiesta, ai sog-
getti in indirizzo per quanto di competenza, di esprimere la 
volontà degli stessi in merito al progetto definitivo in ogget-
to aggiornato a seguito delle prescrizioni contenute sia nel 
decreto di compatibilità ambientale del Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del territorio e del Mare di concerto 
con il Ministero per i Beni e le attività Culturali» sia per l’ap-
provazione tecnica del progetto definitivo, ai sensi della l. 
n. 584/1994 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;

 − La convocazione della prima seduta è stata fissata con 
la succitata nota per il giorno 9 gennaio 2014 alle ore 
9.30 presso la Sede Territoriale di Brescia e nelle more si 
è provveduto a dare adeguata pubblicità alla predetta 
Conferenza di Servizi mediante richiesta ai comuni di Idro, 
Lavenone, Anfo, Bagolino e Bondone, alla Provincia di Bre-
scia e alla Provincia di Trento di pubblicazione, al proprio 
albo pretorio, di specifico avviso, nonché a pubblicar-
ne l’avviso sul Portale della Direzione Generale Territorio, 
urbanistica e difesa del suolo (www.territorio.regione.
lombardia.it – sezione Avvisi), sul Portale della Direzione 
Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile (www.
reti.regione.lombardia.it - sezione Avvisi) e sul sito tema-
tico del lago d’Idro www.lagodidro.regione.lombardia.it;

 − Detta conferenza è proseguita il 23 gennaio 2014, pres-
so la medesima sede, con convocazione (nota n. 
Z1.2014.0000547 del 14 gennaio 2014) e relativo avviso 
pubblicato sul Portale della Direzione Generale Territorio, 
urbanistica e difesa del suolo, sul Portale della Direzione 
Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile e sul 
sito tematico del lago d’Idro ;

 − I verbali della Conferenza dei Servizi sono stati pubblicati 
sul sito tematico del lago d’Idro (www.lagodidro.regione.
lombardia.it, nella sezione --> il progetto --> il progetto de-
finitivo -->Conferenza di Servizi;

Ricordato che nel corso delle due sedute della Conferenza dei 
Servizi, come attestato dai relativi verbali allegati al presente prov-
vedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, 
si è registrata una posizione favorevole al progetto oggetto della 
Conferenza di tutti i presenti ad eccezione del Comune di Idro;

Rilevato, in particolare, che nel corso delle due sedute della 
Conferenza di Servizi sono pervenute le seguenti, autorizzazioni, 
concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati:

•	Comunità Montana di Valle Sabbia (nota prot. n. 0000133 
del 09 gennaio 2014 – nostro prot. AE03.2014.0000108 del 
9 gennaio 2014): parere favorevole con prescrizioni rela-
tivo alla richiesta di autorizzazione per la trasformazione 
d’uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sen-
si dell’art. 44 della l.r. 31/2008 e ai sensi dell’applicazione 
del d.lgs. 42/2004;

•	Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – D.G. 
per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contem-
poranee, (nota prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/1817/2014 
del 22  gennaio  2014 – nostro prot. Z1.2014.0001041 del 
22 gennaio 2014): parere favorevole con prescrizioni e ri-
badisce le valutazioni di competenza già espresse in seno 
al procedimento di VIA e ricomprese nel DEC/VIA n. 107 
del 17 aprile 2013.-;

•	Regione Lombardia – Sede Territoriale di Brescia, (nota 
prot. AE03.2014.0000420 del 23 gennaio 2014): parere fa-
vorevole sul progetto definitivo delle nuove opere revisio-
nato in quanto conforme ed adeguato all’esercizio della 
regolazione del lago d’Idro;

•	Regione Lombardia – D.G. Ambiente Energia e Sviluppo So-
stenibile - Struttura Paesaggio, (nota prot. T1.2014.0000795 
del 08  gennaio  2014): parere paesaggistico favorevole 
con prescrizioni ai sensi del d.lgs. 42/2004 ;

•	Comune di Lavenone, (nota prot. 2014U0000133 del 

22  gennaio  2014 – nostro prot. Z1.2014.0001105 del 
23 gennaio 2014): parere favorevole al progetto con pre-
scrizioni; 

•	Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO), (nota 
0002989/2014 del 31 gennaio 2014, nostro Z1.2014.0001577 
del 3 febbraio 2014): parere idraulico favorevole ed espri-
me il nulla osta ai soli fini idraulici alla realizzazione delle 
opere subordinato a prescrizioni;

Rilevato, altresì, che nel corso delle due sedute della Confe-
renza di Servizi sono pervenuti i seguenti ulteriori contributi:

•	Associazione Amici della Terra Lago d’Idro e Valle Sabbia 
(nota del Presidente dell’Associazione del 23 dicembre 
2013);

•	Provincia Autonoma di Trento, (nota Prot. 
D334/2014/36575/17-14-2 del 23 gennaio 2014), richiama 
il proprio parere positivo con prescrizioni espresso con 
delibera 1729 del 8 agosto 2012 in seno alla procedura di 
VIA con considerazioni aggiuntive; 

•	Consorzio di Bonifica «Chiese» e Consorzio di Bonifica 
«Garda Chiese, ( unica nota Prot. 141/14/c.B. e Prot. 415/14/
GC del 22 gennaio 2014 nostro prot. Z1.2014.0001108 del 
23 gennaio 2014) , ritengono di esprimersi favorevolmente 
alle opere come previste dal progetto definitivo;

•	Consorzio del Chiese di Bonifica di Secondo Grado,( 
nota prot. n.  35/14/a.m. del 21  gennaio  2014, nostro 
Z1.2014.0001106 del 23  gennaio  2014) esprime 
osservazioni e formula proposte in merito al progetto 
definitivo; 

Rilevato, inoltre, che il Comune di Idro ha manifestato dissenso 
opponendosi al progetto e mettendo agli atti della Conferenza 
le seguenti note:

 − nota prot. 2013U0007265 del 23 dicembre 2013 nella qua-
le il Sindaco ritiene, tra l’altro, che «le opere così progetta-
te non rispondono alla messa in sicurezza dei territori sia 
lacuali che sub lacuali.»;

 − nota prot. 2014I0000080 del 8 gennaio 2014 nella quale 
il Responsabile del Servizio Tecnico comunale esprime la 
non conformità del progetto con la pianificazione urbani-
stica del Comune di Idro (P.G.T.), applicandosi le misure 
di salvaguardia tra il PGT adottato e quello vigente;

 − nota prot. 2014U0000081 del 8 gennaio 2014 con la qua-
le il Vicesindaco evidenzia incongruenze progettuali 
che a proprio giudizio impongano una revisione totale 
della progettazione con modifiche progettuali non de-
mandabili ad una successiva fase progettuale, come 
diversamente disposto nel documento prot. 0008587 del 
28 giugno 2013 della Divisione 4 del M.I.T. «Approvazione 
tecnica con prescrizioni, ai sensi della legge 584/94»;

 − nota prot. 2014U0000265 del 18  gennaio  2014 con la 
quale il Sindaco diffida Regione Lombardia a procedere 
nell’iter di approvazione del progetto definitivo delle ope-
re «Diga del lago d’Idro» in quanto sostiene che non ven-
gono rispettati gli accordi presi con Regione Lombardia; 

Esaminate le argomentazioni contenute nel parere del co-
mune di Idro in merito ai profili attinenti alla conformità urba-
nistica dell’intervento e questioni connesse ad alcuni aspetti 
progettuali;

Dato atto che: 

•	sul punto, Infrastrutture Lombarde S.p.A. ha depositato un 
documento redatto dai progettisti di risposta alle osserva-
zioni pervenute nel corso della prima seduta della Confe-
renza di Servizi decisoria ( Prot. Z1.2014.0001109 del 23 gen-
naio 2014) e, nello specifico, di risposta al Comune di Idro 
– osservazioni 2013U0007265 VI del 23  dicembre  2013 e 
nota 2014U0000081 VI del 8 gennaio 2014, e all’Associazio-
ne Amici della Terra Lago d’Idro e Valle Sabbia (nota del 
Presidente dell’Associazione del 23 dicembre 2013);

•	nel corso della Conferenza dei servizi l’ing. A. Di Stazio del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio tecnico 
per le dighe di Milano ha depositato agli atti (prot 120/14 
del 22 gennaio 2014 – nostro prot. n. Z1.2014.0001110 del 
23 gennaio 2014) l’aggiornamento a dicembre 2013 del 
rilievo dei dissesti della galleria di scarico di fondo (galle-
ria degli agricoltori), evidenziando una continua evoluzio-
ne del processo deformativo;

Dato atto, in particolare, delle argomentazioni espresse da ILSPA 
nella succitata relazione acquisita al Prot. Z1.2014.0001109 del 
23 gennaio 2014 riguardo agli aspetti progettuali, che confutano 
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puntualmente le osservazioni e critiche riportate nei citati docu-
menti del Comune di Idro e dell’Associazione Amici della Terra;

Dato atto inoltre che, con riguardo ai profili attinenti la presun-
ta difformità urbanistica dell’intervento, la nota della D.G. Territo-
rio Urbanistica e Difesa del Suolo – U.O. Strumenti per il Governo 
del territorio, con Prot. n. Z1.2014.0000952 del 22 gennaio 2014 
assunta agli atti della Conferenza, ha specificato che la con-
formità discende direttamente dall’art. 20, comma 5, della l.r. 
n. 12/2005 per cui «le previsioni del Piano Territoriale Regionale 
(P.T.R.), relative alla realizzazione di infrastrutture, anche per la di-
fesa del suolo, espressamente qualificate quali obiettivi prioritari 
di interesse regionale, prevalgono su ogni altra difforme previsio-
ne contenuta nei Piani Territoriali di Coordinamento provinciali 
(PTCP) ovvero nei Piani di Governo del Territorio (PGT)». 

Rilevato che il dissenso del Comune non è stato formulato 
con le modalità di cui all’art. 14 quater della l. n. 241/1990, che 
a riguardo prevede che il dissenso dei rappresentanti delle am-
ministrazioni regolarmente convocate per essere validamente 
espresso all’interno della conferenza dei servizi, deve essere sor-
retto, tra l’altro, da una congrua motivazione e contenere, altresì, 
la critica construens, volta, cioè, ad indicare le modifiche proget-
tuali necessarie per ottenere il superamento del dissenso stesso.

Rilevato altresì che in conformità a tale precetto normativo, 
anche la giurisprudenza ha più volte chiarito che il dissenso di 
un’Amministrazione, che partecipa alla conferenza dei servizi, 
deve rispondere ai principi di imparzialità e di buon andamento 
dell’azione amministrativa, predicato dall’art. 97 della Costituzio-
ne, «non potendo limitarsi ad una mera opposizione al progetto 
in esame ma dovendo essere costruttivo e motivato» (si veda ex 
plurimis, Consiglio di Stato, sez. V, 23 maggio 2011, n. 3099; Consi-
glio di Stato, sez. V, 24 gennaio 2013, n. 434, Consiglio di Stato, sez. 
III - sentenza 23 gennaio 2014 n. 350);

Valutati altresì tutti i contributi pervenuti;
Dato atto che nel corso della conferenza si è accertato che le 

Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico 
territoriale, del patrimonio storico artistico o della tutela della sa-
lute e della pubblica incolumità non hanno espresso posizioni 
di dissenso ma hanno invece espresso parere favorevole con 
prescrizioni al progetto oggetto di discussione;

Ritenuto di considerare acquisito l’assenso delle Amministra-
zioni che, regolarmente convocate, non abbiano espresso defi-
nitivamente la loro volontà nell’ambito della Conferenza di Servi-
zi, ai sensi dell’art. 14 ter, comma 7 della legge 241/90; 

Accertato che il Presidente della Conferenza dei Servizi, nella 
comparazione degli interessi pubblici curati da parte di ogni singo-
la Amministrazione convocata nell’ambito delle proprie competen-
ze, ha ritenuto prevalenti le posizioni favorevoli al progetto oggetto 
di discussione, così come espresse nei soprarichiamati pareri;

Visto l’art. 14 ter, comma 6 bis, della l. n. 241/1990, secondo cui 
l’amministrazione procedente, «valutate le specifiche risultanze del-
la conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse 
in quella sede adotta la determinazione motivata di conclusione 
del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazio-
ne, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denomi-
nato di competenza dell’amministrazioni partecipanti»

Dato atto che le prescrizioni dettate dai pareri favorevoli so-
pra richiamati si intendono integralmente recepite nel presente 
provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Unità Organizzativa «Difesa del suolo» individuate 
dalla d.g.r. 29 aprile 2013, n. 87 e dal d.s.g 25 luglio 2013, n. 7110.

Tutto ciò premesso e considerato
DECRETA

Per i motivi specificati in premessa che qui si intendono inte-
gralmente recepiti:

1.di disporre la conclusione del procedimento di conferenza 
di servizi di cui all’oggetto;

2. di disporre che , ai sensi dell’art. 14 ter, comma 6 bis della l. 
n. 241/1990, e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse 
nelle sedute di Conferenza dei Servizi del 9 e 23 gennaio 2014, 
il presente provvedimento sostituisce, a tutti gli effetti, ogni auto-
rizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque 
denominato necessario per la realizzazione delle «Nuove opere 
di regolazione per la messa in sicurezza del lago d’Idro (Progetto 
definitivo)»;

3. di disporre che i verbali delle sedute della Conferenza dei 
Servizi del 9 e 23 gennaio 2014 siano allegati al presente provve-
dimento come parte integrante e sostanziale e di dare atto che 

gli stessi comprensivi di tutti gli allegati sono pubblicati sul sito 
www.lagodidro.regione.lombardia.it;

4.di recepire integralmente le prescrizioni dettate dalle Ammi-
nistrazioni competenti nei pareri favorevoli resi, come richiamati 
nei verbali delle sedute della Conferenza dei Servizi del 9 e 23 
gennaio 2014;

5.di disporre che venga dato avviso della avvenuta conclu-
sione del procedimento e dell’assunzione del presente provve-
dimento mediante:

a) comunicazione alle Amministrazioni coinvolte;
b) pubblicazione sul BURL;
c) pubblicazione sul Portale della Direzione Generale Territo-

rio, urbanistica e difesa del suolo, nonché sul sito temati-
co del lago d’Idro 

6.di trasmettere il presente provvedimento a ILSPA per i suc-
cessivi adempimenti di legge secondo quanto previsto dalla 
convenzione n. 15751/RCC del 24 ottobre 2011 integrata con 
atto n. 17257/RCC del 22 novembre 2012;

7.di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà es-
sere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale nel termine di 60 giorni previsto dall’art. 29 del d.lgs 
2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà essere proposto ricorso straor-
dinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni 
previsto dall’art. 9 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199 

Il dirigente della u.o
Dario Fossati

——— • ———
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