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Riferimento comunicazione: 0608.2021-10.210222 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: Indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità 

asincrona, ai sensi degli artt. 8 e 14bis della L. 241/90, per l’acquisizione dei pareri/nulla 
osta/autorizzazioni relativi al progetto definitivo-esecutivo dell’intervento denominato “Rifacimento 
fognatura Via Dante (S.P. 30) II Lotto - tratto da via Cavour a via Matteotti (Variante Gennaio 2021)” 
in Comune di Rovello Porro (CO), funzionali all’approvazione richiesta dall’art. 158-bis del D.Lgs. 
152/2006. 

 

Trasmissione via PEC 

 
Spett. li 

COMUNE DI ROVELLO PORRO 

PROVINCIA DI COMO – SERVIZIO TUTELA ACQUE E SUOLO 

PROVINCIA DI COMO – SERVIZIO STRADE 

COMO ACQUA SRL 

FERROVIENORD SPA CON SOCIO UNICO 

E-DISTRIBUZIONE SPA - INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA - AREA NORD - 
ZONA COMO LECCO SONDRIO 

LERETI SPA 

TELECOM ITALIA SPA 

LURA AMBIENTE SPA 

 

 

 
Richiamata la precedente Conferenza dei Servizi relativa all’approvazione del progetto definitivo-

esecutivo “Rifacimento fognatura ed acquedotto Via Dante -S.P. 30- tratto da Via Cavour a Via Matteotti in 

Comune di Rovello Porro (CO)” (indetta con ns. nota prot. 1716 del 06/05/2020 e conclusasi favorevolmente 
con ns. provvedimento D.D. n. 043/2020-prot. n. 2332 del 18/06/2020) e ricordata la ns. nota prot. n. 4389 del 
18/11/2020, con la presente si comunica quanto segue. 

Vista la richiesta di approvazione della variante del progetto definitivo-esecutivo dell’intervento in oggetto, 
trasmessa da Lura Ambiente spa con la nota prot. n. 286 del 15/02/2021 (assunta agli del ns. prot. al n. 1042 
del 18/02/2021 e al n. 1066 del 19/02/2021), con la presente si indice e convoca una Conferenza di Servizi 
semplificata in modalità asincrona (di seguito CdS) ai sensi degli artt. 8 e 14bis della L. 241/90. 

Oggetto della CdS è l’acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o assensi comunque 
denominati dei soggetti coinvolti nel procedimento, relativi all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo 
in oggetto ai sensi dell’art. 158-bis del D.lgs. n. 152/2006.  

Una volta raccolti i suddetti pareri, lo Scrivente Ufficio valuterà la possibilità di procedere con l’emissione della 
determina dirigenziale di approvazione del progetto in esame ai sensi dell’art. 158-bis sopra citato. 
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Si rileva che, rispetto alla versione progettuale esaminata nella precedente CdS, la variante in oggetto 
conferma gli interventi di manutenzione straordinaria e di rifacimento dei soli manufatti fognari, stralciando 
completamente le opere acquedottistiche, in conseguenza della nota prot. n. 8274 del 13/11/2020 di 
FERROVIENORD Spa, che informa del parere negativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, data la 
non conformità alle norme vigenti rilevata per il parallelismo idrico. 

Si evidenzia che l'intervento in oggetto è riconducibile alle opere inserite nel vigente Programma degli 
Interventi con codice “FOG02.13202.9.SG” (Potenziamento via Dante Alighieri) previste in Comune di Rovello 
Porro, con attivazione programmata nell’anno 2023, con costo complessivo (al netto dell'IVA) pari a € 
305.950,00 e un fabbisogno di investimento complessivo pari a € 305.950,00. 

La presente nota e la documentazione fornita da Lura Ambiente spa nonché tutte le successive 
comunicazioni inerenti alla CdS in oggetto, al fine di costituire il punto di accesso telematico, sono disponibili 
sul sito istituzionale dell’Ufficio d’Ambito fino al termine del procedimento, al seguente link: 

http://www.ato.como.it/piano-dambito/download_doc.html-00001 

Ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, lettera b) della L. 241/90 e s.m.i. e del comma 1 dell’art. 37 del D.L. 8 aprile 
2020, n. 23, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della presente i Soggetti in indirizzo 
potranno richiedere eventuali integrazioni inviandole via PEC all’indirizzo aato@pec.provincia.como.it. 

Considerato che la variante progettuale in esame consiste in un mero aggiornamento e recepimento della 
suddetta nota prot. n. 8274 del 13/11/2020 di FERROVIENORD Spa, fermo restando l'obbligo di rispettare il 
termine finale di conclusione del procedimento, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, lettera c) e comma 3 della 
L. 241/90 e s.m.i. e del comma 1 dell’art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, si comunica che entro il termine non 
superiore a 30 (trenta) giorni, decorrenti dal ricevimento della presente, i Soggetti in indirizzo devono rendere 
le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della Conferenza, in termini di assenso o dissenso e 
indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni 
eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e 
analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto 
amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 

Ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, lett. d) e comma 7 della L. 241/90 e s.m.i., si comunica che l’eventuale 
riunione di Conferenza in modalità sincrona sarà svolta in caso di: 

● esplicita richiesta da parte degli Enti interessati, da formulare entro il termine 15 (quindici) giorni 
decorrenti dalla data di ricezione della presente. In tal caso la medesima riunione sarà convocata 
dallo Scrivente nei successivi 45 (quarantacinque) giorni; 

● ricezione di uno o più atti di dissenso superabili. 

L’effettiva convocazione di tale riunione dovrà essere confermata con successiva specifica nota da parte 
dello Scrivente. 

Ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. e del comma 1 dell’art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 
23, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti 
espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine sopra indicato (30 - trenta- giorni 
decorrenti dal ricevimento della presente) ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti 
richiamati al precedente capoverso, equivalgono ad assenso senza condizioni. 

I Soggetti convocati dovranno trasmettere le proprie comunicazioni al seguente recapito: 
aato@pec.provincia.como.it 
Si ricorda ai Soggetti in indirizzo che pareri, nulla osta, dichiarazioni o atti scritti comunque denominati, devono 
essere trasmessi esclusivamente via PEC, in formato pdf (pdf/A) e firmati digitalmente, conformemente a 
quanto previsto dall’articolo 4.7 del D.Lgs. 82/2005.  

Ai sensi dell’art. 14-bis, comma 5 della L. 241/90 e s.m.i. e del comma 1 dell’art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 
23, scaduto il suddetto termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal ricevimento della presente e con gli effetti 
dell’art. 14-quater, lo Scrivente adotterà entro 5 giorni lavorativi: 

● la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza e quindi del procedimento, in 
caso di parere favorevole unanimemente espresso dai soggetti in indirizzo o qualora ritenga che le 
condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del 
superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche 
sostanziali alla decisione oggetto della conferenza; 

● in caso di atti di dissenso non superabili, la determinazione motivata di conclusione negativa della 
conferenza e quindi del procedimento, previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento 
dell’istanza (ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/90 e s.m.i.). 

 

Richiamato quanto indicato nella ns. nota prot. 4389 del 18/11/2020 e preso atto che Lura Ambiente spa 
ha provveduto ad aggiornare il progetto definitivo-esecutivo già approvato con nostra D.D. n. 043/2020-prot. 
n. 2332 del 18/06/2020 in recepimento delle indicazioni di FERROVIENORD spa, per quanto di competenza 
dell’Ufficio d’Ambito, si esprime da subito PARERE FAVOREVOLE in merito alla variante del progetto definitivo-

esecutivo in oggetto, trasmessa da Lura Ambiente spa con nota prot. n. 286 del 15/02/2021. 
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Si ricorda che la Conferenza viene convocata al fine di attuare quanto previsto dall’art. 158-bis del D.lgs. n. 
152/2006, acquisendo i pareri e le determinazioni delle amministrazioni/Enti in indirizzo funzionali 
all’approvazione dei progetti definitivi delle opere previste nel piano degli interventi vigente.  

Tale approvazione verrà formalizzata con apposita e separata determina del Direttore dell’Ufficio 
d’Ambito, che prenderà atto dell’esito del presente procedimento e, vista l’istanza presentata da Lura 
Ambiente spa, ove occorra, costituirà titolo abilitativo e variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e 
territoriale, esclusi i piani paesaggistici. 

Infine, in esito alla presente CdS, con la nuova Determinazione Dirigenziale si provvederà contestualmente a 
annullare la precedente D.D. n. 043/2020, con cui è stata approvata la prima versione del progetto definitivo-
esecutivo in oggetto. 

Tale atto verrà pubblicato, ai sensi di legge, all’albo pretorio on-line dell’Ufficio d’Ambito. 

La presente comunicazione è trasmessa anche in applicazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della L. n. 241/1990 e 
s.m.i. . 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Simone Belli, Responsabile del Servizio tecnico e pianificazione 
dell’Ufficio d’Ambito di Como. 

Il Referente tecnico è il dott. Michel Fasoli (tel. 031/230.397), istruttore del Servizio tecnico e pianificazione 
dell’Ufficio d’Ambito di Como. 

Il Responsabile del provvedimento finale è la dott.ssa Marta Giavarini, Direttore dell’Ufficio d’Ambito di 
Como. 

Il domicilio digitale dell’Ufficio d’Ambito di Como è aato@pec.provincia.como.it 

I rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione sono quelli contemplati dagli artt. 2 e 2-bis della L. n. 
241/90. 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti 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 


