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Azienda Speciale
"Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia per la regolazione e la pianificazione

 del Servizio Idrico Integrato".

C.F. 96065970186 - Partita I.V.A. 02476750183

Repertorio n. 24/2021 

Determinazione n. 24 Pavia, lì 28 luglio 2021 

OGGETTO: ESITO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE SUL 
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 
“ADEGUAMENTO DEGLI SCHEMI DEPURATIVI A SERVIZIO DEGLI 
AGGLOMERATI A NORD DELLA CITTÀ DI PAVIA” 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Ambiente Autorizzazioni
Richiamato il progetto di fattibilità tecnica ed economica in oggetto, presentato dal Gestore 
d’Ambito Pavia Acque s.c.a r.l. (nel seguito anche il Gestore) il 02/02/2021 all’Azienda Speciale 
“Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia per la regolazione e la 
pianificazione del Servizio Idrico Integrato” (nel seguito anche “Azienda Speciale” o “Ufficio 
d’Ambito”), che riguarda la complessiva riorganizzazione del sistema fognario e depurativo nell’area 
a nord della città di Pavia (comuni di Borgarello, Certosa di Pavia, Giussago, Rognano, San Genesio 
ed Uniti, Vellezzo Bellini, Zeccone ed in parte Pavia e Sant’Alessio con Vialone);
Richiamato altresì il provvedimento dell’Ufficio d’Ambito del 22/04/2021, Prot. n. 1454, di avvio 
del procedimento e contestuale indizione della Conferenza di Servizi preliminare, in forma 
semplificata e in modalità asincrona ai sensi degli artt. 14, comma 3 e 14-bis della Legge 241/90 e 
ss.mm.ii., relativo al progetto di fattibilità tecnica ed economica in questione e finalizzato 
all’acquisizione delle condizioni per ottenere, in sede di approvazione del progetto definitivo, pareri, 
intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalla normativa 
vigente;
Dato atto che il predetto provvedimento individuava i seguenti soggetti chiamati ad esprimere 
parere:

 Comune di Borgarello;
 Comune di Certosa di Pavia;
 Comune di Giussago;
 Comune di Pavia;
 Comune di Rognano;
 Comune di San Genesio ed Uniti;
 Comune di Sant’Alessio con Vialone;
 Comune di Vellezzo Bellini;
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 Comune di Zeccone;
 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, 

Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e 
Varese;

 Parco Lombardo del Ticino;
 Regione Lombardia - Ufficio Territoriale Regionale Pavia e Lodi - Direzione Generale Enti 

Locali, Montagna e Piccoli Comuni Rapporti con gli Enti Locali e loro aggregazioni;
 Provincia di Pavia - Settore Affari Istituzionali, Governo del Territorio, Servizi ai Comuni e 

Progetti Strategici - U.O. Protezione Civile, Risorse idriche e Difesa Idrogeologica;
 Provincia di Pavia - Settore Lavori Pubblici, Edilizia, Trasporti - U.O. Viabilità Pavese;
 ARPA Lombardia - Dipartimento di Lodi e Pavia;
 Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A.;
 Est Ticino Villoresi Consorzio di Bonifica - Settore Viabilità, Edilizia, Ambiente e Sistemi 

Pubblici Locali - Area Tutela e Valorizzazione della Rete e del Territorio;
 Consorzio Naviglio Olona;
 SNAM Rete Gas S.p.A. - Centro di Pavia;
 LD RETI S.r.l.;
 2I Rete Gas S.p.A.;
 ENI S.p.A.;
 E-Distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia - Area Nord - Zona Pavia Lodi;
 TERNA S.p.A.;
 Open Fiber S.p.A.;
 FASTWEB;
 TIM S.P.A.;
 Air Liquide Italia Produzione S.r.l.;
 R.F.I. - Direzione territoriale produzione Milano - Unità territoriale linee sud Milano;

Dato atto altresì che il termine entro il quale gli Enti e i soggetti coinvolti dovevano rendere le 
proprie determinazioni veniva fissato dal richiamato provvedimento di indizione della C.d.S. in 90 
giorni dalla data di assunzione del provvedimento stesso, termine coincidente con il 21/07/2021; 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., entro 15 giorni dalla 
ricezione della richiesta di espressione di parere gli Enti e i soggetti coinvolti possono richiedere 
integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in 
possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche 
amministrazioni e che, sulla base di detta facoltà, sono pervenute all’Ufficio d’Ambito le seguenti 
richieste:

 Comune di Pavia – Settore 6 – Lavori pubblici, Manutenzioni e espropri, Mobilità - Servizio 
Mobilità - Prot. n. 47956 del 07/05/2021 (Prot. Ufficio d’Ambito n. 1603 del 07/05/2021), di 
richiesta di integrazioni, evasa da Pavia Acque con nota Prot. n. 2004 del 24/05/2021 (Prot. 
Ufficio d’Ambito 1796 del 25/05/2021) e trasferita dall’Ufficio d’Ambito al Comune di Pavia 
con pec Prot. n. 1812 del 25/05/2021;

 Comune di Pavia – Settore 7 - Urbanistica, Edilizia, Patrimonio, Ambiente e verde pubblico - 
Servizio Ambiente - UOI Progetti strategici e Valutazioni/verifiche ambientali - Prot. n. 49839 
del 12/05/2021 (Prot. Ufficio d’Ambito n. 1656 del 12/05/2021) di richiesta di integrazioni, 
evasa da Pavia Acque con nota Prot. n. 1903 del 17/05/2021 (Prot. Ufficio d’Ambito 1721 del 
18/05/2021) e trasferita dall’Ufficio d’Ambito al Comune di Pavia con pec Prot. n. 1768 del 
21/05/2021;

 Est Ticino Villoresi Consorzio di Bonifica - Prot. n. 5805 del 05/05/2021 (Prot. Ufficio 
d’Ambito n. 1561 del 05/05/2021 e n. 1594 del 06/05/2021), di richiesta di integrazioni, evasa 
da Pavia Acque con nota Prot. n. 2005 del 24/05/2021 (Prot. Ufficio d’Ambito n. 1797 del 
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25/05/2021) e trasferita dall’Ufficio d’Ambito ad Est Ticino Villoresi con pec n. 1811 del 
25/05/2021;

Dato atto che, anche a seguito della trasmissione delle integrazioni di cui alle predette richieste, le 
determinazioni pervenute all’Ufficio d’Ambito sono state le seguenti:

 SNAM Rete Gas S.p.A. - Prot. NORD/PAV/Pas/135/Agn del 27/04/2021 (Prot. Ufficio 
d’Ambito n. 1483 del 27/04/2021, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale);

 Air Liquide Italia Produzione S.r.l. - Prot. P016/2021 CET LIMITO Cw del 27/04/2021 (Prot. 
Ufficio d’Ambito n. 1485 del 27/04/2021, allegata alla presente quale parte integrante e 
sostanziale);

 R.F.I. - Prot. RFI-DPR_DTP_MI.ING/A0011/P/2021/0005828 del 30/04/2021 (Prot. Ufficio 
d’Ambito n. 1525 del 03/05/2021, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale);

 Comune di Pavia – Settore 7 - Urbanistica, Edilizia, Patrimonio, Ambiente e verde pubblico - 
Servizio Urbanistica - Prot. n. 48161 del 07/05/2021 (Prot. Ufficio d’Ambito n. 1609 del 
07/05/2021, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale);

 E-Distribuzione - Prot. E-DIS-07-06-2021/0473700, Id. 27389423 (Prot. Ufficio d’Ambito n. 
1938 del 07/06/2021, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale);

 Est Ticino Villoresi Consorzio di Bonifica - Prot. n. 8048 del 30/06/2021 (Prot. Ufficio 
d’Ambito n. 2201 del 30/06/2021, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale);

 ARPA Lombardia Prot. arpa_mi.2021.0109530 del 08/07/2021 (Prot. Ufficio d’Ambito n. 
2310 del 29/07/2021, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale);

 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e 
Brianza, Pavia, Sondrio e Varese - Prot. MIC|MIC_SABAP-CO-LC|20/07/2021|0018073-P 
(Prot. Ufficio d’Ambito n. 2442 del 20/07/2021, allegata alla presente quale parte integrante e 
sostanziale);

 Provincia di Pavia - U.O. Protezione Civile, Risorse Idriche e Difesa Idrogeologica - Prot. 
45928 del 20/07/2021 (Prot. Ufficio d’Ambito n. 2449 del 20/07/2021, allegata alla presente 
quale parte integrante e sostanziale);

 Comune di Pavia – Settore 7 - Urbanistica, Edilizia, Patrimonio, Ambiente e verde pubblico - 
Servizio Ambiente - UOI Progetti strategici e Valutazioni/verifiche ambientali - Prot. 75747 
del 22/07/2021 (Prot. Ufficio d’Ambito n. 2492 del 22/07/2021, allegata alla presente quale 
parte integrante e sostanziale);

Ritenuto, con riferimento alla predetta determinazione del Comune di Pavia, Settore 7, Servizio 
Ambiente, UOI Progetti strategici e Valutazioni/verifiche ambientali del 22/07/021, Prot. 75747, di 
sentire l’Amministrazione interessata, ai sensi dell’art. 14 bis, comma 5, della L. 241/1990 e 
ss.mm.ii., per verificare che le condizioni indicate dalla determinazione in questione possano essere 
accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali al progetto di fattibilità tecnica ed 
economica in oggetto;
Richiamata la convocazione dell’incontro, finalizzato alla verifica di cui al precedente capoverso, 
fissato dall’Ufficio d’Ambito (Prot. n. 2506 del 23/07/2021) per il giorno 28/07/2021 (data già 
stabilita per l’eventuale Conferenza di Servizi in modalità sincrona) e rilevato che il Comune di Pavia 
non ha partecipato all’incontro stesso;
Ritenuto pertanto di considerare che il parere del Comune di Pavia non comporti una modifica 
sostanziale al progetto di fattibilità;
Dato atto che il Parco Lombardo della Valle del Ticino ha trasmesso la propria determinazione con 
nota Prot. 8086 del 28/07/2021 (Prot. Ufficio d’Ambito n. 2546 del 28/07/2021, allegata alla presente 
quale parte integrante e sostanziale);
Ricordato che la mancata comunicazione della determinazione richiesta entro i termini equivale ad 
assenso senza condizioni, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione Europea 
richiedono l’adozione di provvedimenti espressi;
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Dato atto che il Responsabile dell’Ufficio Tecnico – Ambiente – Autorizzazioni dell’Ufficio 
d’Ambito, Roberta Scotti, è stata delegata alla firma degli atti di ordinaria amministrazione nonché 
quelli urgenti ed indifferibili per il periodo di ferie del Direttore dal 19/07/21 al 30/07/21, con Atto 
di Delega del 16/07/21 (P.G. 2413),

D E T E R M I N A

1. di dare atto della conclusione positiva della conferenza, sulla base delle determinazioni pervenute 
e allegate alla presente come unico file in pdf quale parte integrale e sostanziale;

2. di dare altresì atto che le determinazioni contengono le condizioni per ottenere, in sede di 
approvazione dei progetti definitivi a stralcio, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, i 
nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente e che, salvo il 
fatto che per quanto non elencato di seguito si rimanda integralmente alle determinazioni in 
allegato, il Gestore è tenuto tra l’altro a:

a. adempiere a quanto richiesto e procedere al coordinamento con i gestori dei servizi 
interferenti;

b. sottoporre il progetto alla verifica di assoggettabilità alla VIA, valutando in particolare e 
tra l’altro, con riferimento al nuovo impianto di depurazione in progetto:
- le condizioni attuali e future della Roggia Cravenza e del colatore Navigliaccio, 

dimostrando la compatibilità degli interventi con gli obiettivi del PTUA;
- l’impatto acustico;
- l’impatto odorigeno;

c. sottoporre il progetto a Valutazione di Incidenza;
d. dettagliare le opere di mitigazione che saranno adottate;
e. conformare l’intervento ai principi di salvaguardia ambientale con riferimento ai varchi 

della RER e della REC;
f. produrre, prima della presentazione del progetto definitivo, le relazioni specialistiche 

necessarie alle valutazioni geologiche e sismiche;
g. per quanto riguarda la realizzazione dell’impianto di depurazione, produrre un progetto di 

invarianza idraulica e idrologica;
h. produrre di nuovo l’elaborato relativo alla “Verifica preventiva dell’interesse 

archeologico”, conformemente al parere della Soprintendenza;

3. di trasmettere al Gestore e agli altri soggetti interessati la presente Determinazione e di disporne la 
pubblicazione all’Albo pretorio on line e successivamente nella sezione Amministrazione 
Trasparente presente sul sito istituzionale;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese o minori entrate, né altri riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Azienda Speciale.

  

Visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria (art. 151, comma 4 del 

D. lgs. n. 267 del 18.08.2000) 

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
 (SCOTTI ROBERTA) 

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
(SCOTTI ROBERTA) 
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