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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
N. 039/2023 di registro  
Riferimento pratica: 0505-2023.1.230302_DD 039 
06-08 2022.16 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 158-BIS DEL D.LGS. N. 152/2006 E DICHIARAZIONE DI 

PUBBLICA UTILITÀ DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DENOMINATO “RIFACIMENTO 
DELLA RETE FOGNARIA ED ACQUEDOTTISTICA DI VIA TRENTO, VIA XXV APRILE, VIA CROCIFISSO 
IN COMUNE DI FIGINO SERENZA (CO)”. 

  
IL DIRETTORE 

 
RICHIAMATI: 

− la DCP n. 102/2011 con cui è stata costituita l’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito di Como”, di seguito 
“Ufficio d’Ambito”, per l’organizzazione ed attuazione del Servizio Idrico Integrato della Provincia di 
Como, ai sensi dell’art. 48, comma 1, della L. R. n. 26/2003; 

− la deliberazione di CdA n. 033/2022 del 31/03/2022, avente ad oggetto “Rinnovo incarico del 
Direttore: discussione e approvazione”, con cui si è provveduto a rinnovare l’incarico di Direttore 
dell’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito di Como alla Sig.ra Marta Giavarini, per un periodo di 3 (tre) 
anni, con decorrenza dal 04.04.2022 e fino al 03/04/2025; 

− il D.Lgs. n. 267/2000; 
− il vigente Statuto; 
− il vigente Regolamento di ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
− la Delibera di Consiglio Provinciale n. 36 del 29/09/2015 con la quale è stata affidata la gestione “in 

house” della gestione del S.I.I. per 30 anni in favore di Como Acqua srl; 
− la convenzione stipulata in data 30/11/2015 che regola i rapporti tra l’Ufficio d’Ambito di Como e 

Como Acqua srl, affidataria della gestione delle reti e dell’erogazione del Servizio in forma di Servizio 
Idrico Integrato, successivamente modificata e adeguata in recepimento della Deliberazione n. 
656/2015 dell’AEEGSI e nuovamente sottoscritta in data 23/06/2017. 

VISTI: 
− la L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”; 
− la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26, avente ad oggetto “Disciplina dei servizi locali di interesse economico 

generale. Norme in materia di gestione rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse 
idriche”; 

− il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante “Norme in materia Ambientale”, in particolare l’art. 158-bis; 
− la L.R. n. 10 del 29 giugno 2009, recante “Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse 

economico generale – Collegato ordinamentale”; 
− il D.Lgs. n. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
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− il D.Lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
− il Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2019 “Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di 

acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle 
modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in 
attuazione dell’articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell’articolo 55, comma 20, della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. 
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)”. 

VISTE le deliberazioni del Consiglio Provinciale: 
− n. 7 del 23/02/2021, con cui viene approvata la predisposizione dello schema regolatorio tariffario 

anni 2020-2023 ai sensi della Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/Idr e contestualmente viene 
aggiornato il Piano d’Ambito vigente e il relativo Programma degli Interventi; 

− n. 63 del 22/12/2022, con cui viene approvata la predisposizione dello schema regolatorio tariffario 
per gli anni 2022-2023 ai sensi della Deliberazione ARERA n. 639/2021/R/Idr e contestualmente viene 
aggiornato il Piano d’Ambito vigente e il relativo Programma degli Interventi. 

RICHIAMATO l’art. 158-bis del sopra citato D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 intitolato “Approvazione dei 
progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante” e i relativi commi di seguito riportati: 

1. I progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani 
d'ambito di cui all'articolo 149 del D.Lgs. n. 152/2006, sono approvati dagli enti di governo degli 
ambiti territoriali ottimali che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi 
degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le 
modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti. 

2. L'approvazione di cui sopra comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, 
ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani 
paesaggistici.  

3. L'ente di governo degli ambiti territoriali ottimali costituisce autorità espropriante per la 
realizzazione degli interventi dell’art. 158-bis. L'ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i 
propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di 
affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. 

RICHIAMATO l’incontro del 15/01/2018 tenutosi fra il Direttore dell’Ufficio d’Ambito di Como e il Dirigente 
del Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Como, con cui si è stabilito che dal 01/01/2018 
l’attuazione dell’art. 158-bis del D.Lgs. n. 152/2006 è in capo all’Ufficio d’Ambito, come da verbale assunto 
agli atti dell’Ufficio d’Ambito al prot. n. 533 del 01/02/2018. 

VISTA la richiesta di approvazione del progetto definitivo-esecutivo denominato “RIFACIMENTO DELLA 
RETE FOGNARIA ED ACQUEDOTTISTICA DI VIA TRENTO, VIA XXV APRILE, VIA CROCIFISSO IN COMUNE DI 
FIGINO SERENZA (CO)” presentata da Como Acqua srl con nota prot. n. 20646 del 29/12/2022 (assunta agli 
atti del ns prot. al n. 5157 del 29/12/2022). 

DATO ATTO di quanto dichiarato da Como Acqua srl a pag. 19 dello Studio di Fattibilità Ambientale, in cui precisa 
che “indipendentemente dal quadro vincolistico individuato si ritiene che l’intervento in oggetto è da intendersi 
escluso da autorizzazione paesaggistica in forza del punto A.15 dell’Allegato A del DPR n. 31 del 13/02/2017”. 

DATO ATTO che l'intervento in oggetto, avente un importo complessivo di progetto pari a € 1.320.000,00 
(IVA esclusa), è riconducibile all’investimento inserito nel vigente Programma degli Interventi con codice 
“CA0134”, attivazione programmata nell’anno 2021, costo complessivo (al netto dell'IVA) pari a € 1.000.000,00 e 
un fabbisogno di investimento complessivo pari a € 1.000.000,00. 

VISTA la nota dell’Ufficio d’Ambito di Como, avente prot. n. 5169 del 30/12/2022, con cui viene avviato il 
procedimento con relativa 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 in merito al progetto definitivo-esecutivo citato in oggetto predisposto da Como Acqua srl. 

CONSIDERATO che entro i termini stabiliti per legge: 
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- il Comune di Figino Serenza ha approvato in linea tecnica il progetto, con apposita DGC n. 7 del 
22/02/2023 trasmessa con nota prot. n. 2137 del 23/02/2023 (Allegato A1); 

- la Provincia di Como – Servizio manutenzione strade ha espresso parere favorevole con prescrizioni, 
con nota prot. n. 3941 del 01/02/2023 (Allegato A2); 

- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza e 
Brianza, Pavia, Sondrio e Varese non ha espresso il proprio parere; 

- Enel Distribuzione spa - Macro Area Territoriale Nord Ovest Zona Como ha espresso parere 
favorevole con prescrizioni, con nota prot. n. 5432 del 03/01/2023 (Allegato A3); 

- Open Fiber non ha espresso il proprio parere; 
- RetePiù srl ha espresso parere favorevole con prescrizioni, con nota prot. n. 2726/23 del 22/02/2023 

(Allegato A4); 
- SNAM Rete Gas spa ha espresso parere favorevole con prescrizioni, con nota prot. n. 

C.NOVEDRATE/9/CAI/gd del 10/01/2023 (Allegato A5); 
- Telecom Italia spa non ha espresso il proprio parere. 

CONSIDERATO che, 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 indicato nella nota di avvio del procedimento equivale 
ad assenso senza condizioni. 

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 805 del 01/03/2023 (vedasi Allegato A), il Responsabile del 
procedimento comunica la chiusura positiva dei lavori della CdS indetta e convocata con la citata nota prot. 
n. 5169 del 30/12/2022. 

CONSIDERATO che, nella sopra citata nota di chiusura positiva dei lavori della CdS, l’Ufficio d’Ambito 
esprime contestualmente parere favorevole per la realizzazione dell’opera in esame, per gli aspetti di 
diretta competenza, fatte salve le seguenti prescrizioni: 

i. tutte le utenze acquedottistiche presenti e/o previste ed eventualmente interessate 
dall’intervento (comprese fontane, idranti, ecc.) devono essere dotate di un misuratore, nel 
rispetto delle disposizioni stabilite dal vigente Regolamento di acquedotto e da ARERA; 

ii. come desumibile a pag. 35 della Relazione tecnica generale e dal Computo metrico estimativo, 
sono previsti degli interventi sulla rete bianca comunale, i cui costi non sono di competenza di 
Como Acqua srl e quindi non riconducibili alla tariffa del Servizio Idrico Integrato. Pertanto, tale 
spesa non dovrà essere posta in capo a Como Acqua srl ma al Comune di Figino Serenza. 
Si demanda a tali soggetti la sottoscrizione di un’apposita convenzione per la definizione dei 
rapporti in fase esecutiva dei lavori e per il riconoscimento a Como Acqua srl dei relativi costi. 
Conseguentemente, anche la manutenzione e la gestione dei manufatti relativi alla rete bianca 
comunale non saranno di pertinenza di Como Acqua srl. 

RITENUTO che con il presente provvedimento si conclude positivamente il procedimento avviato con la 
citata nota prot. n. 5169 del 30/12/2022 e che, ai sensi dell’art. 14-quater comma 3 della L. n. 241/90, il 
presente atto è immediatamente efficace alla luce dei pareri favorevoli unanimemente espressi. 

RECEPITE LE PREMESSE E FATTI SALVI: 
 i diritti di terzi; 
 le competenze autorizzative e concessorie spettanti ad altri soggetti pubblici in ordine alla 

realizzazione delle infrastrutture eventualmente necessarie. 

 DETERMINA 
1. di prendere atto dell’esito positivo del procedimento avviato con nota prot. n. 5169 del 

30/12/2022, come acclarato dai pareri favorevoli trasmessi dagli Enti competenti, allegati al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

2. ai sensi dell’art. 158-bis del D.lgs. n. 152/2006 di approvare il progetto definitivo-esecutivo 
denominato “RIFACIMENTO DELLA RETE FOGNARIA ED ACQUEDOTTISTICA DI VIA TRENTO, VIA XXV 
APRILE, VIA CROCIFISSO IN COMUNE DI FIGINO SERENZA (CO)” presentato da Como Acqua srl con 
nota avente prot. n. 20646 del 29/12/2022 (assunta agli atti del ns prot. al n. 5157 del 29/12/2022); 
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3. di dare atto che Como Acqua srl dovrà attenersi alla normativa vigente e alle raccomandazioni, 
condizioni, indicazioni e prescrizioni riportate nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri o 
atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli Enti/Amministrazioni/Società competenti per 
la realizzazione dell’opera in esame; 

4. che Como Acqua srl, fino al collaudo dell’opera, dovrà fornire all’Ufficio d’Ambito continui 
aggiornamenti in relazione a ulteriori atti/procedimenti/prescrizioni nel tempo acquisiti; 

5. che, fatto salvo quanto rilevato in premessa, l’approvazione di cui al punto 2 costituisce titolo 
abilitativo ai sensi dell’art. 158-bis del D.lgs. n. 152/2006 e dichiarazione di pubblica utilità; 

6. di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio on-line. 

 PRESCRIVE 
a Como Acqua srl: 

A)  entro l’aggiudicazione dei lavori, di procedere con la sottoscrizione di un’apposita convenzione 
con il Comune di Figino Serenza per la definizione dei rapporti in fase esecutiva dei lavori e per il 
riconoscimento a Como Acqua srl dei costi non riconducibili al SII, come esplicitato nelle premesse e 
come desumibile a pag. 35 della Relazione tecnica generale e dal Computo metrico estimativo; 

B)  entro l’avvio dei lavori, di accertare che l’impresa aggiudicataria si coordini con gli Enti/Soggetti 
gestori degli altri sottoservizi, anche al fine di recepire eventuali ulteriori indicazioni operative e 
le prescrizioni da essi impartite; 

C)  entro l’avvio dei lavori e durante l’esecuzione degli stessi, di attuare quanto disposto dal 
Comune di Figino Serenza con nota prot. n. 2137 del 23/02/2023 (Allegato A1); 

D)  entro l’avvio dei lavori e durante l’esecuzione degli stessi, di attuare quanto disposto da 
Provincia di Como – Servizio manutenzione strade con nota prot. n. 3941 del 01/02/2023 (Allegato 
A2); 

E)  entro l’avvio dei lavori e durante l’esecuzione degli stessi, di attuare quanto disposto da Enel 
Distribuzione spa - Macro Area Territoriale Nord Ovest Zona Como con nota prot. n. 5432 del 
03/01/2023 (Allegato A3); 

F)  entro l’avvio dei lavori e durante l’esecuzione degli stessi, di attuare quanto disposto da 
RetePiù srl con nota prot. n. 2726/23 del 22/02/2023 (Allegato A4); 

G)  entro l’avvio dei lavori e durante l’esecuzione degli stessi, di attuare quanto disposto da SNAM 
Rete Gas spa con nota prot. n. C.NOVEDRATE/9/CAI/gd del 10/01/2023 (Allegato A5); 

H)  durante l’esecuzione dei lavori e in caso di rinvenimenti archeologici, di informare 
tempestivamente la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, 
Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, ai sensi dell’art. art. 90 del D.lgs. n. 42/2004; 

I)  entro l’avvio dei lavori e/o durante l’esecuzione degli stessi, di dotare di un misuratore tutte le 
utenze acquedottistiche presenti e/o previste ed eventualmente interessate dall’intervento 
(comprese fontane, idranti, ecc.), nel rispetto delle disposizioni stabilite dal vigente Regolamento di 
acquedotto e da ARERA; 

J)  entro 60 giorni dalla sottoscrizione del certificato di collaudo/regolare esecuzione, di 
trasmettere la georeferenziazione delle opere lineari e puntuali effettivamente realizzate (“as 
built”) in formato shape (generato su Sistema di Riferimento “EPSG:32632 - WGS 84 / UTM zone 
32N”) o in altri formati compatibili e importabili in un Sistema Informativo Territoriale. Gli 
attributi/metadati associati agli elementi grafici rappresentati dovranno riportare almeno le 
seguenti informazioni di base: materiale del manufatto, elementi dimensionali (diametro, 
volume, …), anno di realizzazione, codice intervento (da PdI vigente). 

 DISPONE 
la trasmissione del presente atto: 

− a Como Acqua srl, in qualità di soggetto che ha formulato l’istanza di approvazione del progetto in 
oggetto e di attuale gestore unico del SII; 

− al Comune di Figino Serenza, in qualità di Comune interessato territorialmente dal progetto in 
oggetto. 
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DA’ ATTO CHE 
− il presente atto è immediatamente efficace; 
− ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90, il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al 

TSAP entro 60 giorni dalla notifica, nel caso in cui la contestazione verta su un aspetto del 
provvedimento incidente direttamente sulla tutela e sul regime delle acque pubbliche, ovvero 
davanti al TAR entro 60 giorni dalla notifica nel caso in cui tale incidenza sia solo indiretta ed 
eventuale, oppure con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica; 

− il presente atto è integralmente pubblicato sul sito web istituzionale per le finalità di cui al D.Lgs. n. 
33/2013. 

 
Como, 02/03/2023 (*) 
 
(*) Il numero e la data del protocollo sono riportati nella comunicazione al soggetto interessato 
 
 Il Direttore 
 Dott.ssa Marta Giavarini 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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Riferimento comunicazione: 0608.2022-16.230301  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 
 

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 DELLA RETE FOGNARIA ED 
ACQUEDOTTISTICA DI VIA TRENTO, VIA XXV APRILE, VIA CROCIFISSO IN COMUNE DI FIGINO 
SERENZA (CO)”, funzionali all’approvazione richiesta dall’art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 e alla 
dichiarazione di pubblica utilità. 
Chiusura positiva della Conferenza dei Servizi. 

 

Trasmissione via PEC 

Spett. li 

COMUNE DI FIGINO SERENZA 

PROVINCIA DI COMO – SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE 

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 

OPEN FIBER SPA 

RETIPIÙ SRL 

SNAM RETE GAS SPA 

TELECOM ITALIA SPA 

COMO ACQUA SRL 
 

Vista la richiesta di convocazione di apposita CdS per l’approvazione del progetto indicato in oggetto, 

presentata da Como Acqua srl con nota prot. n. 20646 del 29/12/2022 (assunta agli atti del ns prot. al n. 5157 

del 29/12/2022) e richiamata la ns. nota prot. n. 5169 del 30/12/2022, con cui si avvia il procedimento e 

contestualmente si indice la CdS in argomento, con la presente si comunica quanto segue. 

Preso atto che entro i termini stabiliti: 

• il Comune di Figino Serenza ha approvato in linea tecnica il progetto, con apposita DGC n. 7 del 

22/02/2023 trasmessa con nota prot. n. 2137 del 23/02/2023 (Allegato A1); 

• la Provincia di Como – Servizio manutenzione strade ha espresso parere favorevole con prescrizioni, 
con nota prot. n. 3941 del 01/02/2023 (Allegato A2); 

• la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza e 
Brianza, Pavia, Sondrio e Varese non ha espresso il proprio parere; 

• Enel Distribuzione spa - Macro Area Territoriale Nord Ovest Zona Como ha espresso parere 

favorevole con prescrizioni, con nota prot. n. 5432 del 03/01/2023 (Allegato A3); 
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• Open Fiber non ha espresso il proprio parere; 

• RetePiù srl ha espresso parere favorevole con prescrizioni, con nota prot. n. 2726/23 del 22/02/2023 

(Allegato A4); 

• SNAM Rete Gas spa ha espresso parere favorevole con prescrizioni, con nota prot. n. 

C.NOVEDRATE/9/CAI/gd del 10/01/2023 (Allegato A5); 

• Telecom Italia spa non ha espresso il proprio parere. 

 

Ricordato di quanto dichiarato da Como Acqua srl a pag. 19 dello Studio di Fattibilità Ambientale, in cui 

precisa che “indipendentemente dal quadro vincolistico individuato si ritiene che l’intervento in oggetto è da 

intendersi escluso da autorizzazione paesaggistica in forza del punto A.15 dell’Allegato A del DPR n. 31 del 

13/02/2017”. 

Considerato che lo Scrivente Ufficio d’Ambito esprime parere favorevole in merito al progetto definitivo-

esecutivo in esame, per gli aspetti di diretta competenza, fatte salve le seguenti prescrizioni: 
i. tutte le utenze acquedottistiche presenti e/o previste ed eventualmente interessate 

dall’intervento (comprese fontane, idranti, ecc.) devono essere dotate di un misuratore, nel 

rispetto delle disposizioni stabilite dal vigente Regolamento di acquedotto e da ARERA; 

ii. come desumibile a pag. 35 della Relazione tecnica generale e dal Computo metrico estimativo, 

sono previsti degli interventi sulla rete bianca comunale, i cui costi non sono di competenza di 
Como Acqua srl e quindi non riconducibili alla tariffa del Servizio Idrico Integrato. Pertanto, tale 

spesa non dovrà essere posta in capo a Como Acqua srl ma al Comune di Figino Serenza. 

Si demanda a tali soggetti la sottoscrizione di un’apposita convenzione per la definizione dei 

rapporti in fase esecutiva dei lavori e per il riconoscimento a Como Acqua srl dei relativi costi. 

Conseguentemente, anche la manutenzione e la gestione dei manufatti relativi alla rete bianca 
comunale non saranno di pertinenza di Como Acqua srl. 

Ricordato che, 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 richiedano l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della 

determinazione entro il termine indicato nella sopra citata nota di avvio del procedimento equivale ad assenso 

senza condizioni. 

Alla luce di quanto sopra riportato, visti i pareri favorevoli unanimemente espressi e le prescrizioni impartite, 

si ritiene che la CdS in oggetto abbia conclusione positiva. 

Pertanto, lo Scrivente provvederà a inoltrare al proprio Direttore la proposta di determinazione per 

l’approvazione ai sensi dell’art. 158-bis del D.lgs. n. 152/2006 e per la dichiarazione di pubblica utilità del 

progetto definitivo-esecutivo denominato “RIFACIMENTO DELLA RETE FOGNARIA ED ACQUEDOTTISTICA DI VIA 

TRENTO, VIA XXV APRILE, VIA CROCIFISSO IN COMUNE DI FIGINO SERENZA (CO)” e inviato da Como Acqua srl 

con nota avente prot. n. 20646 del 29/12/2022 (assunta agli atti del ns prot. al n. 5157 del 29/12/2022). 

La suddetta determinazione dirigenziale formalizzerà la chiusura del procedimento in oggetto e costituirà 

titolo abilitativo per l’esecuzione dei suddetti lavori, comporterà altresì la contestuale dichiarazione di pubblica 

utilità e disporrà l’attuazione delle prescrizioni impartite dai vari Soggetti convocati. 

L’atto finale di approvazione verrà trasmesso a Como Acqua srl e al Comune di Figino Serenza. Tale 

provvedimento conterrà la presente comunicazione e tutti gli allegati citati e verrà pubblicato all’albo pretorio 

dell’Ufficio d’Ambito oltreché nell’apposita sezione del proprio sito istituzionale: 

https://www.ato.como.it/aree-tematiche/piano-dambito/approvazione-progetti-158-bis/procedimenti-158-bis-conclusi/ 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti. 

 

  Il Responsabile del Servizio 

 Dott. Simone Belli 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 85/2005 e s.m.i. 

 

Allegati: 

A1. Comune di Figino Serenza - nota prot. n. 2137 del 23/02/2023; 

A2. Provincia di Como – Servizio manutenzione - nota prot. n. 3941 del 01/02/2023; 

A3. Enel Distribuzione spa - Macro Area Territoriale Nord Ovest Zona Como - nota prot. n. 5432 del 03/01/2023; 

A4. RetePiù srl - nota prot. n. 2726/23 del 22/02/2023; 

A5. SNAM Rete Gas spa - nota prot. n. C.NOVEDRATE/9/CAI/gd del 10/01/2023. 
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Prot. n. 2137/2023 Figino Serenza, 23/02/2023 
Trasmessa a mezzo PEC 
 
 
 Spett.le 
 UFFICIO D’AMBITO  
 via Borgo Vico n.1489 
 22100 COMO 
 

 PEC: aato@pec.provincia.como.it  
 
 
 
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 DELLA RETE FOGNARIA ED 
ACQUEDOTTISTICA DI VIA TRENTO, VIA XXV APRILE, VIA CROCIFISSO IN COMUNE DI FIGINO 
SERENZA (CO)”. Espressione parere di competenza. 

 
 
 Con riferimento a quanto in oggetto, in riscontro alla Vs. nota Vs. prot. n. 2022/5169                            

del 30/12/2022, acquisita in atti comunali con prot. n. 14239/2022 in data 30/12/2022, si comunica che con 

deliberazione di G.C. n. 7 del 22/02/2023, allegata in copia alla presente, questa Amministrazione 

Comunale ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento in argomento. 

 Ai fini della Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona si rappresenta che 

per quanto di competenza, come risultante dalla predetta deliberazione, questa Amministrazione esprime il 

proprio parere favorevole all’approvazione del progetto con le seguenti prescrizioni per la migliore tutela 

dell’interesse pubblico: 

- in fase esecutiva andranno preventivamente concordate con i competenti uffici comunali (Polizia Locale 

e Ufficio Tecnico) tutte le modifiche alla viabilità evitando, per quanto possibile, la chiusura stradale 

completa delle arterie interessate dall’intervento, valutando la possibilità di esecuzione a tratti e la 

possibilità di creare percorsi alternativi, se del caso attuando l’inversione di eventuali sensi unici o 

l’istituzione di sensi unici alternati per garantire l’accesso ad aree non direttamente interessate 

dall’esecuzione degli interventi quali ad esempio: il parcheggio di via Crocefisso, il parcheggio di via della 

Ferriera, il parcheggio di via Risorgimento, il parcheggio di Piazza Umberto I°; 
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- in fase di ultimazione lavori dovrà essere rispristinata tutta la segnaletica orizzontale interessata dalle 

lavorazioni ancorché tale voce non sia prevista nel computo metrico di progetto. 

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e con l’occasione si porgono distinti saluti. 
 
 

Il Responsabile di Servizio 
Area Tecnica 

Geom. Armando Canino 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 
 
 
Allegati: c.s.d. 
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Comune di Figino Serenza
Provincia di Como

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N. 7 del 22/02/2023 

OGGETTO: LAVORI DI “RIFACIMENTO DELLA RETE FOGNARIA ED 

ACQUEDOTTISTICA DI VIA TRENTO, VIA XXV APRILE, VIA 

CROCIFISSO IN COMUNE DI FIGINO SERENZA”. APPROVAZIONE 

DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO IN LINEA TECNICA.

L'anno duemilaventitre addì ventidue del mese di Febbraio alle ore 09:00, nella sala delle 
adunanze Sala Giunta c/o Municipio, previo espletamento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco, Moscatelli Roberto, la Giunta Comunale. 

All’appello risultano:

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZA

MOSCATELLI ROBERTO SINDACO SI

BALLABIO MAURIZIO ALDO VICE SINDACO - 
ASSESSORE

SI

BELLINI SARA ASSESSORE SI

CATTANEO MAURIZIO ASSESSORE SI

MARIAN GIOVANNA ASSESSORE SI

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Esposito dott. Domenico.

Il Sindaco, Moscatelli Roberto, riconosciuta legale l'adunanza, assume la Presidenza, dichiara 
aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: LAVORI DI “RIFACIMENTO DELLA RETE FOGNARIA ED ACQUEDOTTISTICA 

DI VIA TRENTO, VIA XXV APRILE, VIA CROCIFISSO IN COMUNE DI FIGINO SERENZA”. 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO IN LINEA TECNICA.  

L  A   G I U N T A   C O M U N A L E

Premesso che la Società Como Acqua Srl, in qualità di gestore delle reti idriche e fognarie del 
Comune di Figino Serenza, ha richiesto in data 19/12/2022 all’Ufficio d’Ambito di Como – Servizio 
Tecnico e Pianificazione, la convocazione di apposita Conferenza di Servizi per l’approvazione del 
progetto denominato “Rifacimento della condotta fognaria ed acquedottistica di Via Trento, Via 
XXV Aprile, Via Crocifisso in Comune di Figino Serenza”;
 

Vista la nota pervenuta dall’Ufficio d’Ambito di Como, acquisita agli atti comunali in data 
30/12/2022 e registrata al n. 14239 del protocollo generale del Comune, con la quale viene 
convocata la Conferenza di Servizi semplificata in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 8 e 14-bis 
della L. 241/90 per l’acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o assensi comunque 
denominati dei soggetti coinvolti nel procedimento, relativi all’approvazione del progetto in oggetto 
ai sensi dell’art. 158-bis del D.Lgs. n. 152/2006;

Rilevato che l’importo totale dell’intervento in progetto ammonta ad € 1.320.000,00 IVA esclusa, di 
cui € 1.087.017,92 come lavori in appalto ed € 232.982,08 come somme a disposizione dell’Ente;

Rilevato altresì che l’intervento sarà interamente finanziato da Como Acqua S.r.l. fatto salvo il 
reperimento di risorse esterne (Ufficio d’Ambito, Regione Lombardia e/o Ministero);

Visto l’allegato progetto definitivo – esecutivo a firma del dott. ing. Fabio TAGLIABUE, iscritto 
all’ordine degli ingegneri della Provincia di Como al n. 3135A, e a firma del dott. ing. Andrea 
MOGNI, iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Alessandria al n. A2035, per conto di 
Como Acqua Srl, che si compone dei seguenti elaborati:

ELABORATI TECNICI 

01.01 – Relazione tecnica generale
02.01 – Relazione specialistica
03.01 – Studio di fattibilità ambientale 
04.01 – Relazione interferenze sottoservizi 
05.01 – Computo metrico estimativo 
06.01 – Elenco dei prezzi unitari 
07.01 – Analisi dei prezzi 
08.01 – Lista delle categorie 
09.01 – Stima incidenza della manodopera 
10.01 – Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Amministrative 
11.01 – Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche 
12.01 – Piano di Sicurezza e Coordinamento 
13.01 – Piano di manutenzione 
14.01 – Schema di contratto

ELABORATI GRAFICI 

Tav.01.01 – Inquadramento degli interventi 
Tav.01.02 – Bacinizzazione – Stato di fatto 
Tav.02.01 – Planimetria – stato di fatto – 1:500 
Tav.02.02 – Profilo longitudinale fognatura – stato di fatto 
Tav.03.01 – Planimetria Fognatura – stato di progetto – 1:500 
Tav.04.01 – FOGNATURA – Planimetria di progetto – via Trento – 1:200 
Tav.04.02 – FOGNATURA – Planimetria di progetto – via Crocifisso, via della Ferriera – 1:200 
Tav.04.03 – FOGNATURA – Planimetria di progetto – XXV Aprile, Piazza Umberto I – 1:200 
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Tav.04.04 – FOGNATURA – Profilo longitudinale di progetto 
Tav.05.01 – ACQUEDOTTO – Planimetria di progetto – via Trento – 1:200 
Tav.05.02 – ACQUEDOTTO – Planimetria di progetto – via Crocifisso, via della Ferriera – 1:200 
Tav.05.03 – ACQUEDOTTO – Planimetria di progetto – via XXV Aprile, Piazza Umberto I – 1:200 
Tav.06.01 – Particolari costruttivi – Camerette prefabbricate a sezione quadrata 
Tav.06.02 – Particolari costruttivi – Scavi 
Tav.06.03 – Particolari costruttivi – Acquedotto 
Tav.06.04 – Particolari costruttivi – Connessioni acquedotto 
Tav.06.05 – Particolari costruttivi – Caditoie e bocche di lupo 
Tav.07.01 – Richiesta Autorizzazione

Ritenuto opportuno di procedere ad approvare il progetto in linea tecnica esprimendo parere 
favorevole alla sua approvazione in sede di conferenza di servizi con le seguenti prescrizioni:
- in fase esecutiva andranno preventivamente concordate con i competenti uffici comunali (Polizia 

Locale e Ufficio Tecnico) tutte le modifiche alla viabilità evitando, per quanto possibile, la 
chiusura stradale completa delle arterie interessate dall’intervento, valutando la possibilità di 
esecuzione a tratti e la possibilità di creare percorsi alternativi, se del caso attuando l’inversione 
di eventuali sensi unici o l’istituzione di sensi unici alternati per garantire l’accesso ad aree non 
direttamente interessate dall’esecuzione degli interventi quali ad esempio: il parcheggio di via 
Crocefisso, il parcheggio di via della Ferriera, il parcheggio di via Risorgimento, il parcheggio di 
Piazza Umberto I°;

- in fase di ultimazione lavori dovrà essere rispristinata tutta la segnaletica orizzontale interessata 
dalle lavorazioni ancorché tale voce non sia prevista nel computo metrico di progetto;

Visti:
- il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, Codice dei contratti;
- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali;
- la Legge 07/08/1990, n. 241, norme sul procedimento amministrativo;

Preso atto che ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/00 sulla proposta sottoposta alla Giunta 
Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole il responsabile del 
procedimento e del servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge dai presenti

D E L I B E R A

1. Di approvare in linea tecnica l’allegato progetto definitivo - esecutivo dei lavori di “Rifacimento 
della condotta fognaria ed acquedottistica di Via Trento, Via XXV Aprile, Via Crocifisso in 
Comune di Figino Serenza”, a firma del dott. ing. Fabio TAGLIABUE, iscritto all’ordine degli 
ingegneri della Provincia di Como al n. 3135A e a firma del dott. ing. Andrea MOGNI, iscritto 
all’ordine degli ingegneri della Provincia di Alessandria al n. A2035, per conto di Como Acqua 
Srl, acquisito agli atti comunali con nota dell’Ufficio d’Ambito di Como – Servizio Tecnico e 
Pianificazione in data 30/12/2022 registrata al n. 14239 del protocollo generale del Comune di 
Figino Serenza, che si compone dei seguenti elaborati:

ELABORATI TECNICI 

01.01 – Relazione tecnica generale
02.01 – Relazione specialistica
03.01 – Studio di fattibilità ambientale 
04.01 – Relazione interferenze sottoservizi 
05.01 – Computo metrico estimativo 
06.01 – Elenco dei prezzi unitari 
07.01 – Analisi dei prezzi 
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08.01 – Lista delle categorie 
09.01 – Stima incidenza della manodopera 
10.01 – Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Amministrative 
11.01 – Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche 
12.01 – Piano di Sicurezza e Coordinamento 
13.01 – Piano di manutenzione 
14.01 – Schema di contratto

ELABORATI GRAFICI 

Tav.01.01 – Inquadramento degli interventi 
Tav.01.02 – Bacinizzazione – Stato di fatto 
Tav.02.01 – Planimetria – stato di fatto – 1:500 
Tav.02.02 – Profilo longitudinale fognatura – stato di fatto 
Tav.03.01 – Planimetria Fognatura – stato di progetto – 1:500 
Tav.04.01 – FOGNATURA – Planimetria di progetto – via Trento – 1:200 
Tav.04.02 – FOGNATURA – Planimetria di progetto – via Crocifisso, via della Ferriera – 1:200 
Tav.04.03 – FOGNATURA – Planimetria di progetto – XXV Aprile, Piazza Umberto I – 1:200 
Tav.04.04 – FOGNATURA – Profilo longitudinale di progetto 
Tav.05.01 – ACQUEDOTTO – Planimetria di progetto – via Trento – 1:200 
Tav.05.02 – ACQUEDOTTO – Planimetria di progetto – via Crocifisso, via della Ferriera – 1:200 
Tav.05.03 – ACQUEDOTTO – Planimetria di progetto – via XXV Aprile, Piazza Umberto I – 1:200 
Tav.06.01 – Particolari costruttivi – Camerette prefabbricate a sezione quadrata 
Tav.06.02 – Particolari costruttivi – Scavi 
Tav.06.03 – Particolari costruttivi – Acquedotto 
Tav.06.04 – Particolari costruttivi – Connessioni acquedotto 
Tav.06.05 – Particolari costruttivi – Caditoie e bocche di lupo 
Tav.07.01 – Richiesta Autorizzazione

2. Di esprimere parere favorevole all’approvazione del medesimo progetto in sede di conferenza di 
servizi con le seguenti prescrizioni:
- in fase esecutiva andranno preventivamente concordate con i competenti uffici comunali 

(Polizia Locale e Ufficio Tecnico) tutte le modifiche alla viabilità evitando, per quanto 
possibile, la chiusura stradale completa delle arterie interessate dall’intervento, valutando la 
possibilità di esecuzione a tratti e la possibilità di creare percorsi alternativi, se del caso 
attuando l’inversione di eventuali sensi unici o l’istituzione di sensi unici alternati per 
garantire l’accesso ad aree non direttamente interessate dall’esecuzione degli interventi quali 
ad esempio: il parcheggio di via Crocefisso, il parcheggio di via della Ferriera, il parcheggio di 
via Risorgimento, il parcheggio di Piazza Umberto I°;

- in fase di ultimazione lavori dovrà essere rispristinata tutta la segnaletica orizzontale 
interessata dalle lavorazioni ancorché tale voce non sia prevista nel computo metrico di 
progetto.

3. Di trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio Tecnico d’Ambito di Como – Servizio Tecnico 
e Pianificazione.

4. Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari contestualmente alla    
pubblicazione all'Albo Pretorio online.

Dopo di che

L A   G I U N T A   C O M U N A L E

Considerata l’urgenza che rivesta l’esecuzione dell’atto;
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Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che testualmente recita:
“4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”;

Con successiva votazione unanime;

D E L I B E R A

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, del D.Lgs. 
n. 267/2000.

 

 
Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Moscatelli Roberto 

Il Segretario Comunale 
Esposito dott. Domenico 
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22100 COMO – Via Borgovico, 148 – Tel. N. 031/230.111 – Fax n. 031/230.240 – Pec:   protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it 

 

                                                                                                                                     

     PROVINCIA DI COMO 
                          SETTORE INFRASTRUTTURE  

                    SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE 

                                 ****************** 

          

                     

    PROT. N.: Vedi Protocollo Informatico 

     

 

                   

   

RISPOSTA A NOTA: N. 53756 del 30/12/2022 

   

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

MANUTEZIONE STRADE  

(Geom. Sergio Galli)  

 
Allegato: Nota N. 2763 di Protocollo in data 24/01/2023  
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22100 COMO – Via Borgovico, 148 – Tel. N. 031/230.111 – Fax n. 031/230.240 – Pec:   protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it 

 

                                                                                                                                     

     PROVINCIA DI COMO 
                          SETTORE INFRASTRUTTURE  

                   SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  
                                 ****************** 

 
          
                     
    PROT. N.:  Vedi protocollo informatico 

     
 
                   
   
RISPOSTA A NOTA: N. 53756 del 30/12/2022 

   

 

• 
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22100 COMO – Via Borgovico, 148 – Tel. N. 031/230.111 – Fax n. 031/230.240 – Pec:   protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

MANUTEZIONE STRADE  

(Geom. Sergio Galli)  
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Infrastrutture e Reti Italia
Area Regionale Lombardia 
Unita' Territ. Como - Dispacciamento e Servizi 

Via Ombrone 2 - 00198 Roma - Italia 
T +39 06 83051
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Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - ISO 50001

Questo messaggio è destinato esclusivamente al seguente uso: CONFIDENZIALE

e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 05779711000 - 
R.E.A. 922436 - Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di 
Enel SpA

UFFICIO D'AMBITO DI COMO
aato@pec.provincia.como.it

DIS/LOM/UT-CO/DSE

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: Richiesta sottoservizi Via Trento in comune di Figino Serenza (CO) per lavori di rifacimento 
della rete fognaria

Con riferimento alla vostra lettera del 30/12/2022 a noi pervenuta in pari data, Vi informiamo che con 
l’esecuzione dei lavori in oggetto verranno interessati i nostri impianti elettrici interrati, come meglio illustrato 
sulle planimetrie.
I tracciati riportati hanno un carattere puramente indicativo e pertanto, nel caso in cui fossero necessari 
maggiori chiarimenti da parte vostra, potrete prendere accordi con il nostro Sig. Fabio Brenna (tel.
+393292408919 mail fabio.brenna@e-distribuzione.com), per concordare le modalità operative finalizzate a 
fornirvi indicazioni più precise, anche in considerazione del rapido estendersi della nostra rete elettrica. 
In ogni caso è indispensabile che sia da Voi adottata la massima prudenza in ogni fase dei lavori e 
specialmente nell’accertamento dell’esatta posizione nel sottosuolo dei cavi interessati. Non possiamo infatti 
escludere che alterazioni dello stato dei luoghi, intervenute in tempi successivi alla realizzazione dei nostri 
impianti, destituiscano di precisione le indicazioni, anche planimetriche, da noi fornite: tali indicazioni 
pertanto debbono considerarsi meramente orientative e fornite al solo scopo di offrire un punto di riferimento 
alle indispensabili attività preliminari di sondaggio imposte dalle norme di prudenza e di buona tecnica a chi, 
accingendosi ad opere di scavo, debba accertare l’esatta ubicazione di strutture ed impianti sotterranei.

Vi rammentiamo inoltre che negli incroci e nei tratti di parallelismo con le nostre linee sotterranee, il Vostro 
manufatto dovrà essere collocato ad una distanza tale da garantire la sicurezza delle rispettive opere, 
intendendosi che tale condizione sarà soddisfatta con l’osservanza degli articoli 4.3.01 e 4.3.02 delle Norme 
CEI 11/17 Agosto 1992 fascicolo n. 1890 sugli “Impianti di produzione, trasporto e distribuzione d’energia 
elettrica, linee in cavo”. Sarà pure a Vostra cura segnalarci la fine dei lavori per controllare, prima della 
chiusura degli scavi la conformità delle opere eseguite con le Norme CEI sopra citate.

Con l’occasione Vi rammentiamo che i nostri conduttori sono costantemente mantenuti in tensione e che il 
loro qualsivoglia danneggiamento costituisce pericolo mortale, pertanto l’esecuzione dei lavori nelle loro 
vicinanze, dovrà essere condotta con particolare attenzione applicando le vigenti disposizioni di legge ed in 
particolare quelle riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché tutte le cautele ed accorgimenti 
che comunque si rendano necessari ai fini della sicurezza al fine di evitare danni a persone e cose.

Cogliamo l’occasione per porgerVi i nostri migliori saluti.

Id
.  
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Roberta Attanzio

Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso
su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce
una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a
richiesta presso l'Unità emittente.
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Spett.le
ATO - CO
Via Borgo Vico 148
22100 - COMO - CO

Oggetto: (RIF: 2022/5169 PROT) Indizione e convocazione della 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 della rete fognaria ed acquedottistica di via Trento, Via XXV Aprile, Via Crocifisso in 
Comune di Figino Serenza (CO)” , funzionali all’approvazione richiesta dall’art. 158-bis del d.lgs. 
152/2006 e alla dichiarazione di pubblica utilità

In risposta alla Vostra comunicazione Prot. N. 2022 / 5169 del 30/12/2022, avente come oggetto 
l’indizione e convocazione della conferenza di servizi (L. 241/90, art. 14-bis), per l’acquisizione dei 
pareri/nulla osta/autorizzazioni relativi al progetto definitivo-esecutivo dell’intervento denominato 
“Rifacimento della rete fognaria ed acquedottistica di via Trento, Via XXV Aprile, Via Crocifisso in 
Comune di Figno Serenza (CO)”, si esprime parere positivo al progetto e all’esecuzione delle opere. 

Si ricorda che le interferenze tra le reti gas ed altri sottoservizi sono regolamentate dalla norma UNI 
9165 e che nello specifico delle opere in interesse:

 per interferenze tra la fognatura e le reti gas: in caso di reti gas esercite in Bassa Pressione la 

distanza tra i servizi deve essere maggiore o uguale a 0,3 m, mentre in caso di reti gas esercite 

in Media Pressione la distanza tra i servizi deve essere maggiore o uguale a 0,5 m; in alternativa 

si dovrà procedere con le opportune opere di protezione.

 per interferenze tra acquedotto e le reti gas, a prescindere dalla pressione d’esercizio del 

gasdotto, la distanza tra i servizi deve essere maggiore o uguale a 0,3; in alternativa si dovrà 

procedere con le opportune opere di protezione.

Si allegano alla presente le metodologie di gestione e risoluzione delle interferenze

Cordiali saluti.

Resp. Servizi Tecnici Di Supporto
Massimo De Filippi

Il presente documento è sottoscritto con firma 
digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005.

L’originale è archiviato presso RetiPiù ed è 
disponibile a richiesta

All.to

Gestione interferenze.zip

In ogni comunicazione successiva alla 
presente, riportare il numero di Protocollo. 

In caso di stampa copia conforme all'originale ai sensi del CAD art.23. Il 
presente documento è firmato digitalmente ed è conservato presso gli 
archivi di RetiPiù Srl.
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STANDARD COSTRUTTIVO SC013 

SOVRAPPASSO FOGNATURE Rev.1 del 21/11/2016 

Standard costruttivi 

SC013 

SOVRAPPASSO FOGNATURE 

 

 
 

 

 

Protezioni : sovrappasso fognatura tubazione gas MP , d < 0,50 m 
 

 

 

 
 

 

POS. DESCRIZIONE  CODICE ARTICOLO 

1 TUBAZIONE GAS  

2 FOGNATURA  

3 QUOTA CAMPAGNA  

4 TUBO GUAINA IN PVC  

5 DISTANZIATORI  

6 TUBAZIONE GAS IN MP  
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STANDARD COSTRUTTIVO SC014 

SOTTOPASSO FOGNATURA Rev.1 del 21/11/2016 

Standard costruttivi 

SC014 

SOTTOPASSO FOGNATURA 

 

 
 

 

 

Protezioni : sottopasso fognature tubazioni gas BP - MP , d < 0,50 m.(MP), d < 0,30 m.(BP) 
 

 

 

 
 

 

 

POS. DESCRIZIONE  CODICE ARTICOLO 

1 TUBAZIONE GAS IN BP - MP  

2 FOGNATURA  

3 QUOTA CAMPAGNA  

4 TUBO GUAINA IN PVC  

5 DISTANZIATORI  
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STANDARD COSTRUTTIVO SC015 

PARALLELISMO FOGNATURA Rev.1 del 21/11/2016 

Standard costruttivi 

SC015 

PARALLELISMO FOGNATURA 

 

 
 

Protezioni : parallelismo fognature tubazioni gas BP - MP , d < 0,50 m.(MP), d < 0,30 m.(BP) 

 

 
*guaina aperta alle estremità    *guaina chiusa con sfiati alle estremità 

 

POS. DESCRIZIONE  CODICE ARTICOLO 

1 TUBAZIONE GAS IN BP - MP  

2 FOGNATURA  

3 QUOTA CAMPAGNA  

4 TUBO GUAINA IN PVC  

5 DISTANZIATORI  

6 SFIATO  
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STANDARD COSTRUTTIVO SC019 

SOVRAPPASSO DI TUBAZIONE ACQUA Rev.1 del 21/11/2016 

Standard costruttivi 

SC019 

SOVRAPPASSO DI TUBAZIONE ACQUA 

 

 
 

 

Protezioni : Sovrappasso di tubazione acqua , d < 0,30 m. 
 

 

 
 

POS. DESCRIZIONE  CODICE ARTICOLO 

1 TUBAZIONE GAS IN BP - MP  

2 ACQUEDOTTO  

3 QUOTA CAMPAGNA  

4 TUBO GUAINA IN PVC  

5 DISTANZIATORI  
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STANDARD COSTRUTTIVO SC020 

SOTTOPASSO DI TUBAZIONE ACQUA Rev.1 del 21/11/2016 

Standard costruttivi 

SC020 

SOTTOPASSO DI TUBAZIONE ACQUA 

 

 
 

 

 

Protezioni : Sottopasso di tubazione acqua , d < 0,30 m. 
 

 

 

 
 

 

 

POS. DESCRIZIONE  CODICE ARTICOLO 

1 TUBAZIONE GAS IN BP - MP  

2 ACQUEDOTTO  

3 QUOTA CAMPAGNA  

4 TUBO GUAINA IN PVC  

5 DISTANZIATORI  
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STANDARD COSTRUTTIVO SC021 

PARALLELISMO CON TUBAZIONE ACQUA Rev.1 del 21/11/2016 

Standard costruttivi 

SC021 

PARALLELISMO CON TUBAZIONE 

ACQUA 

 

 

VISTA IN PIANTA 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

VISTA FRONTALE 
 

 

 

 

 

 

POS. DESCRIZIONE  CODICE ARTICOLO 

1 TUBAZIONE GAS IN BP - MP  

2 ACQUEDOTTO  

3 QUOTA CAMPAGNA  
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STANDARD COSTRUTTIVO SC022 

PARALLELISMO CON TUBAZIONE ACQUA - INTERFERENZA CONDOTTE, d < 0,3 m. Rev.1 del 21/11/2016 

Standard costruttivi 

SC022 

PARALLELISMO CON TUBAZIONE ACQUA - 

INTERFERENZA CONDOTTE, d < 0,3 m. 

 

VISTA IN PIANTA VISTA FRONTALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POS. DESCRIZIONE  CODICE ARTICOLO 

1 TUBAZIONE GAS IN BP - MP  

2 ACQUEDOTTO  

3 TUBO GUAINA IN PVC  

4 DISTANZIATORI  
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CENTRO DI NOVEDRATE
Via Provinciale Novedratese, 1/b 
22060 Novedrate (CO)
Tel.: 031792432
Fax: 031792452
www.snamretegas.it

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA 
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008 
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio

Internal

Novedrate 10/01/2023

Prot. C.NOVEDRATE/ 9  /CAI/gd

Oggetto: Metanodotto: “Allacciamento Acrimo” – DN 80, 12 bar”
(Rif: 2022/5169 PROT) INDIZIONE E CONVOCAZIONE DELLA 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 DELLA RETE FOGNARIA ED ACQUEDOTTISTICA DI VIA 
TRENTO, VIA XXV APRILE, VIA CROCIFISSO IN COMUNE DI FIGINO 
SERENZA (CO) , FUNZIONALI ALL’APPROVAZIONE RICHIESTA DALL’ART. 
158-BIS DEL D.LGS. 152/2006 E ALLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA 
UTILITÀ

Con riferimento alla Vostra Prot.-2022/5169 del 30.12.2022, SNAM RETE GAS 
(Ente gestore di Reti Gasdotti Regionali e Nazionali destinate all’attività di trasporto del gas 
naturale dichiarata – ai sensi del D.Lgs. del 23 maggio 2000 N.164 – attività di Interesse 
Pubblico) con la presente comunica che le opere in progetto non interferiscono metanodotti 
di propria competenza.

Riteniamo tuttavia opportuno rammentarVi la presenza di un nostro metanodotto,
picchettato dal nostro personale in data 13.04.2022 (indicato in azzurro sulle Vostre tavole), 
posto a breve distanza dall’area del Vostro intervento, perché possiate tenerne conto nelle 
fasi di lavoro (posizionamento e/o piazzamento attrezzature, accumulo materiali ecc.) od in 
caso di eventuali scostamenti rispetto al progetto a noi pervenuto.

Vi invitiamo, prima dell’inizio dei lavori, ad effettuare un sopralluogo con nostro 
personale (tel. 031-792432) per prendere visione della reale posizione del metanodotto in 
essere; nel caso si riscontrasse l’esistenza di interferenze con le Vostre future opere sarà 
necessario inoltrarci nuovo progetto riportante la posizione del gasdotto Snam R.G. riferita ai 
Vostri servizi da realizzare al fine di ottenere ns. autorizzazione all’intervento.

Vi chiediamo inoltre, appena definita, di comunicarci l’Impresa incaricata dei lavori e 
la data di inizio dei medesimi.

I nostri tecnici si tengono a Vostra disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti 
nonché per ogni occorrenza.

Distinti saluti.

Spett.le
ATO Como

aato@pec.provincia.como.it
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