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Protocollo n. 0002851 Como, 03 luglio 2019 
Responsabile procedimento: Simone Belli 
Referente pratica: Michel Fasoli 
Riferimento pratica: 2010/041 

 
Oggetto: Avvio del procedimento e contestuale indizione e convocazione della Conferenza di Servizi 

decisoria in forma semplificata e in modalità sincrona, ai sensi degli artt. 8 e 14ter della L. 241/90, 
per l’acquisizione dei pareri/nulla osta/autorizzazioni relativi al progetto definitivo-esecutivo 
dell’intervento denominato “REALIZZAZIONE DI CONDOTTE FOGNARIE NELLA FRAZIONE PIAZZA 
GRANDE, NEL COMUNE DI CENTRO VALLE INTELVI, LOC. CASASCO D’INTELVI (CO)” funzionali 
all’approvazione richiesta dall’art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 e conseguente dichiarazione di 
pubblica utilità. 

 

Trasmissione via PEC 

 
Spett. li 

COMO ACQUA SRL 
 

COMUNE DI CENTRO VALLE INTELVI 
 
PROVINCIA DI COMO - SERVIZIO TUTELA ACQUE E SUOLO 
 
TELECOM ITALIA 
 
2I RETE GAS 
 

E-DISTRIBUZIONE SPA - INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA - AREA NORD - ZONA 

COMO LECCO SONDRIO 
 
COMUNITÀ MONTANA LARIO INTELVESE 
 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI 

COMO, LECCO, MONZA E BRIANZA, PAVIA, SONDRIO E VARESE  
 
 

Vista la richiesta di approvazione del progetto definitivo-esecutivo indicato in oggetto presentata da 
Como Acqua Srl con la nota prot. n. 14024/2019/PG del 02/07/2019 (Ufficio d’Ambito prot. n. 2837 del 
02/07/2019) e la relativa documentazione messa a disposizione, con la presente 

si indice e convoca 

per il giorno 25/07/2019, alle ore 11.30, 

presso la sede dell’Ufficio d’Ambito di Como - Via Borgo Vico 148, Como 

Villa Gallia – Piano Terra – Sala Uccelli 

la Conferenza di Servizi Simultanea (di seguito CdS) ai sensi degli artt. 8 e 14ter della L. 241/90 in merito 
all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo dell’intervento denominato “Realizzazione di condotte 
fognarie nella frazione Piazza Grande, loc. Casasco d’Intelvi, nel Comune di Centro Valle Intelvi (CO)”, 
attraverso l’acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati dei 
soggetti coinvolti nel procedimento, in quanto competenti in materia ambientale o interessati dall’attuazione 
dell’intervento. 

Si rileva che l'intervento in oggetto è riconducibile alle opere inserite nel vigente Programma degli Interventi 
con codici “FOG01.13050.1.SC” (Condotte fognarie nella frazione Piazza Grande "lotto 1") e 
“FOG01.13050.2.SC” (Condotte fognarie nella frazione Piazza Grande "lotto 2"), previsti in Comune di Centro 
Valle Intelvi, loc. Casasco d’Intelvi, con attivazione programmata nell’anno 2016 e 2017, con costo 
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complessivo dell’intervento (al netto dell'IVA) pari a € 1.060.000,00 e un fabbisogno di investimento 
complessivo pari a € 799.653,68. 

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

Entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni, decorrenti dalla data di ricezione della presente 
comunicazione, i Soggetti in indirizzo potranno richiedere eventuali integrazioni documentali e/o tecniche 
direttamente a Como Acqua srl (info@pec.comoacqua.it) e per conoscenza a questo Ufficio 
(aato@pec.provincia.como.it), al fine di agevolare e velocizzare il procedimento. 

Si ricorda agli Enti 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.  

Visto il coinvolgimento di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, dei 
beni culturali e della salute dei cittadini, i lavori della Conferenza si concludono non oltre 90 giorni decorrenti 
dalla data della Conferenza stessa, fatto salvo l’obbligo di rispettare il termine finale del procedimento ai sensi 
dell’art. 14ter comma 2. 

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell’art. 14ter comma 3, ciascun ente o amministrazione convocato alla 
Conferenza è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco 
e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, 
anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. 

In attuazione dell’art. 14ter comma 7, non oltre il termine di cui sopra verrà adottata la determinazione 
motivata di conclusione dei lavori della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle 
posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi 
rappresentanti. 

Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia 
partecipato alla Conferenza ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi dell’art.14ter comma 3 
la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non 
costituiscono oggetto della conferenza. 

Ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge n. 241/1990 e alla luce della documentazione fornita da Como 
Acqua srl con la nota prot. n. 13310/2019/AL del 25/06/2019, si chiede al Comune di Centro Valle Intelvi di 
pubblicare la presente nota sull’albo pretorio comunale entro e non oltre 5 giorni dal suo ricevimento, per un 
periodo di almeno 20 giorni, al fine di dare la massima visibilità al procedimento e di rendere edotti tutti i 
possibili soggetti interessati dall’attuazione dell’intervento in esame. 

L’attestato di avvenuta pubblicazione dovrà essere tempestivamente inviato all’Ufficio d’Ambito tramite  PEC, 
al fine di verificare il rispetto dei termini procedimentali. 

La presente nota e la documentazione fornita da Como Acqua srl con la sopra citata comunicazione, 
necessarie per l’espressione dei pareri di competenza, 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 

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 Como Acqua srl, 
comporterà dichiarazione di pubblica utilità e, ove occorra, costituirà titolo abilitativo e variante agli strumenti 
di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. 

Si precisa che il trattamento dei dati personali da parte dell’Ufficio d’Ambito di Como avverrà in conformità 
a quanto sancito dal Reg. U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) e che per ogni informazione relativa a tale trattamento 
l’interessato può richiedere informazioni scrivendo direttamente a: privacy@ato.como.it 

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. 

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 


