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Riferimento comunicazione: 1103.2020-08.1.3.200805 Como,   *  
* Il numero di protocollo e la data del documento sono quelli riportati nella PEC di trasmissione 
 

Responsabile procedimento: Simone Belli 
Referente pratica: Michel Fasoli 

 
Oggetto: Avvio del procedimento e contestuale 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 all’istanza di ridelimitazione della ZONA 
DI RISPETTO (ZdR) e alla deroga alla ZONA DI TUTELA ASSOLUTA (ZTA) del pozzo denominato 
“OSPEDALE” sito in Comune di Mariano Comense. 

 

Trasmissione via PEC 

Spett. li 

COMO ACQUA SRL 
 
ASST LARIANA 
 
COMUNE DI MARIANO COMENSE 
 
PROVINCIA DI COMO – SERVIZIO TUTELA ACQUE E SUOLO 
 

ATS-INSUBRIA 
 

 
Con riferimento all’istanza di ridelimitazione della zona di rispetto (ZdR) e di deroga alla zona di tutela 

assoluta (ZTA) del pozzo denominato “Ospedale” sito in Comune di Mariano Comense, pervenuta con nota di 
Como Acqua srl prot. n. 13141/2020 del 30/07/2020, con la presente si avvia il procedimento in oggetto e 
contestualmente si indice e convoca la 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 alla richiesta di ridelimitazione della zona di 
rispetto (ZdR) e di deroga della zona di tutela assoluta (ZTA) del pozzo in oggetto, fornita da Como Acqua srl, 
così come definita ai sensi dell’art. 94 del D.lgs. n. 152/2006. Una volta raccolti i suddetti pareri, lo Scrivente 
Ufficio valuterà la possibilità di formulare la proposta di ridelimitazione e la proposta di deroga prevista ai sensi 
dell’art. 42 comma 3 della L. R. n. 26/20003 e s.m.i. . 

La presente nota e la documentazione trasmessa da Como Acqua srl nonché tutte le successive 
comunicazioni inerenti al procedimento in oggetto 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., entro il termine perentorio di 15 (quindici) 
giorni dal ricevimento della presente (quindi entro il 20/08/2020), 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. 

Ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, lettera c) e comma 3 della L. 241/90 e s.m.i., si comunica che entro il 
termine non superiore a 90 (trenta) giorni dal ricevimento della presente (quindi entro il 03/11/2020), 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 
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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) 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 dell’Ente coinvolto, 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 20 (venti) 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. 

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Per quanto di competenza dell’Ufficio d’Ambito, si ribadisce quanto già condiviso nella riunione tecnica 
del 07/11/2018. 

In particolare, per concludere positivamente il procedimento dovranno essere recepite le seguenti 
indicazioni: 

A. dismissione dello stacco a servizio esclusivo e in emergenza dell’ospedale; nel caso si intenda 
mantenere tale manufatto dovrà essere predisposto un apposito punto di consegna del servizio 
di acquedotto, con relativo misuratore e conseguente attivazione di utenza (in ottemperanza 
del regolamento di acquedotto e delle disposizioni di ARERA); 

B. in sede di realizzazione della nuova cabina avampozzo dovrà essere prevista la predisposizione 
per la posa dei presidi di potabilizzazione in accordo con ATS, considerata l’immissione diretta in 
rete dell’acqua captata; 

C. in caso di interventi di manutenzione straordinaria delle cabine del gas, valutare la possibilità di 
spostarle esternamente alla ZTA. 

 

RIDELIMITAZIONE ZONA DI RISPETTO 

Per quanto di competenza dell’Ufficio d’Ambito, ritenendo opportuno garantire un maggior livello di 
protezione della risorsa idrica captata e in ragione del contesto urbanizzato in cui si trova il pozzo, si esprime 
da subito PARERE FAVOREVOLE in merito alla proposta di Como Acqua srl di ridelimitazione della zona di 
rispetto (ZdR) con CRITERIO TEMPORALE, come rappresentata nella figura 46 riportata a pag. 85 della 
relazione tecnica allegata all’istanza sopra citata, fatte salve diverse indicazioni di ATS e Provincia. 

Il presente parere è comunque vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni: 

ENTRO 1 ANNO DALLA CHIUSURA DEL PRESENTE PROCEDIMENTO: 

• ASST Lariana deve provvedere: 

D. all’allontanamento dalla ZdR ridelimitata dei serbatoi di gasolio, del deposito di materiali edili e 
del gruppo di condizionamento presenti nelle vicinanze del pozzo, così come dichiarato nella 
relazione tecnica allegata all’istanza; in particolare, si ricorda che i serbatoi di gasolio dovranno 
essere spostati in un’area dotata degli opportuni presidi di sicurezza e contenimento, in 
ottemperanza delle normative di settore; 

E. a relazionare in merito alla verifica dello stato di conservazione dei tratti di rete fognaria interna 
(nera, mista e bianca) ricadenti nella ZdR ridelimitata, valutando l’effettiva tenuta delle 
tubazioni, mediante anche la trasmissione dei certificati di collaudo, e l’individuazione dei tratti 
da sostituire/adeguare (in attuazione delle indicazioni contenute nell’allegato I della D.G.R. 
7/12693 del 10 aprile 2003). L’eventuale cronoprogramma funzionale all’adeguamento delle reti 
dovrà essere pianificato e programmato in accordo con gli Enti competenti (Comune di 
Mariano Comense, ATS, Provincia, Ufficio d’Ambito e Como Acqua srl). 

• Comune di Mariano Comense (Como Acqua srl, nel momento in cui avverrà il subentro nella gestione 
del servizio di fognatura) deve provvedere: 

F. a relazionare in merito alla verifica dello stato di conservazione dei tratti di rete fognaria 
pubblica (nera e mista) ricadenti nella ZdR ridelimitata, valutando l’effettiva tenuta delle 
tubazioni, mediante anche la trasmissione dei certificati di collaudo, e l’individuazione dei tratti 
da sostituire/adeguare (in attuazione delle indicazioni contenute nell’allegato I della D.G.R. 
7/12693 del 10 aprile 2003). L’eventuale cronoprogramma funzionale all’adeguamento delle reti 
dovrà essere pianificato e programmato in accordo con gli Enti competenti (ATS, Provincia, 
Ufficio d’Ambito e Como Acqua srl). 

• Comune di Mariano Comense deve provvedere: 
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G. in qualità di soggetto gestore delle reti bianche, a relazionare in merito alla verifica dello stato di 
conservazione dei tratti di rete bianca pubblica ricadenti nella ZdR ridelimitata, valutando 
l’effettiva tenuta delle tubazioni mediante anche la trasmissione dei certificati di collaudo e 
l’individuazione dei tratti da sostituire/adeguare (in attuazione delle indicazioni contenute 
nell’allegato I della D.G.R. 7/12693 del 10 aprile 2003). L’eventuale cronoprogramma funzionale 
all’adeguamento delle reti dovrà essere pianificato e programmato in accordo con gli Enti 
competenti (ATS, Provincia, Ufficio d’Ambito e Como Acqua srl). 

H. in qualità di soggetto gestore dell’area di rispetto, a relazionare in merito alla verifica della 
messa in sicurezza di eventuali centri di pericolo presenti nelle proprietà private ricadenti nella 
ZdR ridelimitata, con particolare riferimento all’area abbandonata posta a Nord del pozzo.  

 

DEROGA ZONA DI TUTELA ASSOLUTA 

In merito alla richiesta di deroga alla zona di tutela assoluta (ZTA) del pozzo denominato “Ospedale” sito in 
Comune di Mariano Comense si reputa opportuno concedere la deroga ai 10 metri esclusivamente in 
corrispondenza dell’impedimento fisico derivante dalla strada comunale posta a Ovest del pozzo. 

Pertanto, il vincolo di inedificabilità e l’obbligo di impermeabilizzazione è esteso a tutta l’area ricompresa 
nella porzione di cerchio ricadente nelle pertinenze dell’ospedale (vedasi linea rossa continua indicata nella 
figura seguente). 

Considerato che il pozzo è ubicato in un’area di accesso limitato, si ritiene possibile derogare all’obbligo di 
recintare tutta la ZTA, prevedendo la posa della recinzione solo nella zona rappresentata nella figura 
seguente con sfondo giallo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla luce di quanto sopra e fatte salve diverse indicazioni da parte degli altri Enti competenti, si esprime 
PARERE FAVOREVOLE subordinato al recepimento della ZTA sopra descritta, con l’obbligo di attuare le 
seguenti prescrizioni: 

ENTRO 1 ANNO DALLA CHIUSURA DEL PRESENTE PROCEDIMENTO: 

• ASST Lariana deve provvedere: 

I. alla posa di dissuasori di sosta inamovibili (panettoni, new jersey, …) in corrispondenza degli 
attuali parcheggi ricadenti nella ZTA, al fine di interdire la sosta e la fermata di autoveicoli; 

ENTRO 2 ANNI DALLA CHIUSURA DEL PRESENTE PROCEDIMENTO: 

• Como Acqua srl deve provvedere: 

J. alla posa della geomembrana anche nell’area a verde posta a Nord Est del pozzo; nel caso si 
vogliano mantenere le alberature di alto fusto, queste potranno essere confinate con dei 
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cordoli  attorno ai quali posare la geomembrana. 
K. all’impermeabilizzazione delle restanti aree ricadenti nella ZTA, laddove l’attuale strato 

impermeabilizzante risulta assente o non adeguato (per esempio pavimentazioni con porfido), 
previa condivisione delle opere con ASST Lariana (proprietario delle aree). 

 

Ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., 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 (90 giorni dal ricevimento) ovvero la comunicazione di una 
determinazione priva dei requisiti richiamati al precedente capoverso, equivalgono ad assenso senza 
condizioni. 

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., scaduto il suddetto termine di 90 (trenta) giorni dal 
ricevimento della presente (quindi entro il 03/11/2020), al netto di eventuali sospensioni, 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.). 

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. 

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 


