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  0608.2021-31.210906 LERETI 

Riferimento comunicazione: 0608.2021-31.210906 LERETI 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 dell’intervento denominato “ADEGUAMENTO ED ESTENSIONE TRATTI FOGNARI 

IN AREE NON SERVITE CON MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUEDOTTISTICHE IN 

COMUNE DI VALBRONA – LOTTO C”, funzionali all’approvazione richiesta dall’art. 158-bis del 
D.Lgs. 152/2006 e alla dichiarazione di pubblica utilità. 
Convocazione LERETI spa. 

 

Trasmissione via PEC 

Spett. li 

LERETI SPA 

e p.c. 

2I RETE GAS 

COMUNE DI VALBRONA 

COMO ACQUA SRL 

 
Alla luce della comunicazione pervenuta con mail del 06/09/2021 da parte di 2i Rete Gas (assunta 

agli atti del ns. prot. al n. 4365 del 06/09/2021), si prende atto che il gestore della rete gas da 
coinvolgere nel procedimento in esame è Lereti spa e non 2i Rete Gas, diversamente da quanto 
indicato da Como Acqua srl nella nota di richiesta di indizione della CdS avente prot. n. 15361 del 
01/09/2021. 

Pertanto, con la presente si provvede a convocare anche Lereti spa in qualità di soggetto 
competente, chiedendo cortesemente di rispettare e attuare quanto definito nella ns. nota prot. n. 4354 
del 06/09/2021 di indizione della Conferenza dei Servizi in oggetto (che si allega). 

Si ribadisce che la documentazione tecnica e procedimentale è pubblicata sul ns. sito al seguente 
link: 

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

 

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 

 

 

Allegato: nota Ufficio d’Ambito prot. n. 4354 del 06/09/2021 


