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Riferimento comunicazione: 0608.2021-08.210817 Como,   *   
* Il numero di protocollo e la data del documento sono quelli riportati nella PEC di trasmissione 
 

Responsabile provvedimento: Marta Giavarini 
Responsabile procedimento: Simone Belli 
Referente pratica: Michel Fasoli 
 

Oggetto: Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi degli 
artt. 8 e 14-bis della L. 241/90, per l’acquisizione dei pareri/nulla osta/autorizzazioni relativi al 
progetto definitivo-esecutivo dell’intervento denominato “RIFACIMENTO ACQUEDOTTO E 
FOGNATURA IN VIA GARIBALDI, VIA SANT’AMBROGIO - VIA CALOGERO, VIA ADAMELLO IN 
COMUNE DI CASLINO D’ERBA – LOTTO A (VIA GARIBALDI, VIA SANT’AMBROGIO – VIA 
CALOGERO)”, funzionali all’approvazione richiesta dall’art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006. 
Richiesta integrazioni e contestuale sospensione dei termini. 

 

Trasmissione via PEC 

 
Spett.li 

COMO ACQUA SRL 

e p.c.  

COMUNE DI CASLINO D’ERBA 

PROVINCIA DI COMO – SERVIZIO TUTELA ACQUE E SUOLO 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 

PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZA E BRIANZA, 
PAVIA, SONDRIO E VARESE 

ENEL DISTRIBUZIONE SPA - MACRO AREA TERRITORIALE 

NORD OVEST ZONA COMO 

LERETI SPA 

SNAM RETE GAS 

TELECOM ITALIA 

OPEN FIBER 

 

 

Richiamata la Conferenza dei Servizi in oggetto, indetta con ns. nota prot. n. 3824 del 27/07/2021, 
considerato che è decorso il termine di 15 giorni per la presentazione di richieste di integrazioni da parte 
degli Enti convocati, con la presente lo Scrivente chiede a Como Acqua srl di produrre quanto segue: 

1. fornire un riscontro sull'attuale stato autorizzativo degli scolmatori (come indicato nel ns. parere 
relativo al PFTE, inviato con ns. nota prot. n. 953 del 16/02/2021); 

2. chiarire se potranno verificarsi criticità nei tratti fognari posti a valle della cameretta 1S 
(intervento in v. S. Ambrogio), in considerazione dei diametri attualmente esistenti in v. Matteotti 
e di quelli previsti in progetto nonché di quanto indicato a pag. 18 della relazione Tecnica 
Generale; 

3. chiarire se i costi relativi alle caditoie sifonate previste nel progetto siano riconducibili alla 
manutenzione/sostituzione/ripristino di altre ad oggi già esistenti oppure alla posa di manufatti 
attualmente non presenti; in quest’ultimo caso, non essendo tali spese riconducibili alla tariffa 
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del SII, Como Acqua srl deve individuare le relative lavorazioni e stralciarle dal progetto o in 
alternativa, previo apposito accordo col Comune, mantenerle nel progetto e porre in capo i 
relativi costi al Comune di Caslino d'Erba. 

Le integrazioni sopra richieste devono pervenire entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della 
presente. 

Ai sensi dell’art. 2 comma 7 della L. n. 241/1990, in attesa di quanto sopra, con la presente si 
sospendono i termini del procedimento, che riprenderanno a decorrere dalla ricezione di quanto 
richiesto e comunque dalla scadenza del suddetto termine di 30 giorni. 

Decorso invano il suddetto termine, lo Scrivente attiverà l’iter previsto per il preavviso di esito negativo 
del procedimento. 

Cordiali saluti. 

 MF Il Responsabile del Servizio  
 Dott. Simone Belli 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 85/2005 e smi 


