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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" 

 

 

 

 

 

Spett.li 

COMUNE DI CIGOGNOLA 

PEC: segreteriacigognola@pec.it  

 

COMUNE DI LIRIO 

PEC: protocollo@pec.comune.lirio.pv.it  

 

COMUNE DI MONTALTO PAVESE 

PEC: comune.montaltopavese@legalpec.it  

 

COMUNE DI MONTECALVO VERSIGGIA 

PEC: protocollo@pec.comune.montecalvo.pv.it 

 

COMUNE DI PIETRA DE GIORGI 

PEC: comune.pietradegiorgi@pec.it 

 

COMUNE DI ROCCA DE GIORGI 

PEC: comune.roccadegiorgi@pec.regione.lombardia.it 

 

COMUNITA’ MONTANA DELL’OLTREPO’ PAVESE 

PEC: cm.oltrepo_pavese@pec.regione.lombardia.it  

E-MAIL: comunitamontanaoltrepo@cmop.it  
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PROVINCIA DI PAVIA 

PEC: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it 

Settore Affari Istituzionali, Governo del Territorio, 

Servizi ai Comuni e Progetti Strategici 

     c.a. Dirigente 

      Elisabetta Pozzi 

c.a. Responsabile U.O. Protezione Civile, Risorse idriche e 

Difesa Idrogeologica 

Roberta Baldiraghi 

E-mail: r.baldiraghi@provincia.pv.it  

Settore Lavori Pubblici, Edilizia, Trasporti  

c.a. U.O. Viabilità Oltrepò 2  

Primo Carlo Bacchio 

E-mail: primo.bacchio@provincia.pv.it  

 

REGIONE LOMBARDIA 

UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE PAVIA E 

LODI 

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, 

MONTAGNA E PICCOLI COMUNI RAPPORTI 

CON GLI ENTI LOCALI E LORO AGGREGAZIONI 

PEC: pavialodiregione@pec.regione.lombardia.it  

c.a.  Dirigente  

 Fabio Lombardi 

c.a. Titolare di P.O. 

Filippo Cattaneo 

E-mail: filippo_cattaneo@regione.lombardia.it  

 

ATS Pavia 

PEC: protocollo@pec.ats-pavia.it  

Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria 

c.a. Responsabile U.O.C. Igiene Alimenti e Nutrizione 

Luigi Magnoli 

E-mail: luigi_magnoli@ats-pavia.it  

c.a. Responsabile U.O.S. Monitoraggio e Qualità Acque 

Potabili 

Dario Delfino 

E-mail: dario_delfino@ats-pavia.it  

c.a. Dirigente medico U.O.S. Igiene Alimenti e Nutrizione 

Angela Rauseo 

E-mail: angela_rauseo@ats-pavia.it 
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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 

PEC: mbac-sabap-co-lc@mailcert.beniculturali.it  

c.a. Soprintendente 

Antonella Ranaldi 

c.a. Responsabile Area Patrimonio Archeologico 

 Daniela Patrizia Locatelli 

c.a. Funzionario 

Elisa Grassi 

E-mail: elisamaria.grassi@beniculturali.it  

c.a. Responsabile Area Paesaggio 

 Claudia Zanlungo 

 E-mail: claudia.zanlungo@beniculturali.it  

 

2I RETE GAS S.P.A. 

PEC: 2iretegas@pec.2iretegas.it  

 

LENERGIE S.p.A. 

PEC: distribuzione.lenergie@postacert.sedacri.it 

 

E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 

INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA 

Area Nord 

Zona Pavia Lodi 

PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 

c.a.  Responsabile  

 Pierluca Pinciolla 

c.a.  Referente Zona Pavia-Lodi 

Oliva Gianluca 

E-mail: gianluca.oliva@e-distribuzione.com   

 

ENI S.P.A. 

PEC: rm_ref_tecnicooleodotti@pec.eni.com 

 

SNAM RETE GAS S.P.A.  

Centro di Pavia 

PEC: centropavia@pec.snamretegas.it  

         distrettonord@pec.snamretegas.it  

c.a. Referenti  

Mario Rivara 

 E-mail: mario.rivara@snam.it  
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OPEN FIBER S.P.A. 

PEC: procurement@pec.openfiber.it  

 

TIM S.P.A. 

PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it  

E-MAIL: assistenzascavi_lo@telecomitalia.it  

 

e p.c. PAVIA ACQUE S.C.A R.L. 

PEC: paviaacque@postecert.it  

 

 

Avvio del procedimento e indizione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e 

in modalità asincrona ai sensi degli artt. 14, c. 2, e 14-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. - Progetto 

definitivo “Completamento interventi di potenziamento sistema acquedottistico della Valle 

Scuropasso”, presentato da Pavia Acque il 11/12/2019. 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO l’art. 158-bis del D.Lgs n. 152/2006 che prevede che i progetti definitivi degli interventi previsti 

nei piani di investimenti compresi nei piani d’ambito siano approvati dagli Enti di Governo degli 

Ambiti, che provvedono alla convocazione di apposita Conferenza di servizi; 

DATO ATTO che la L.R. della Lombardia n. 26/2003 e s.m.i. e in particolare l’art. 48, comma 2, 

prevede che l’Ente di Governo d’Ambito eserciti, tramite l’Ufficio d'Ambito, una serie di funzioni e 

attività tra le quali è citata alla lettera f) “la vigilanza sulle attività poste in essere dal soggetto cui 

compete la gestione del servizio idrico, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, anche 

nell'interesse dell’utente, e, limitatamente ai casi di accordo tra l’Ente di Governo d’Ambito e la società 

patrimoniale di cui all’articolo 49, comma 3, il controllo delle attività svolte dalla società, per 

garantire la salvaguardia dell’integrità delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali”; 

VISTI gli artt. 14 e ss. della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO il progetto definitivo in oggetto, presentato dal Gestore d’Ambito Pavia Acque S.c.a 

r.l. (nel seguito anche il Gestore) il 11/12/2019 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”) per la sua approvazione; 

RICHIAMATA la Relazione istruttoria predisposta dall’Ufficio Tecnico Ambiente Autorizzazioni 

dell’Ufficio d’Ambito, dalla quale si evince sinteticamente che: 

- l’intervento è inserito al n. 375 “Adeguamento funzionale del sistema di adduzione e distribuzione 

delle reti acquedottistiche a servizio della Valle Scuropasso” del Programma degli interventi 

2016-2019 contenuto nel Piano d’Ambito, approvato dal Consiglio Provinciale il 29/04/2019 con 

Deliberazione n. 18; 

- il progetto prevede il rifacimento e potenziamento di tratti di rete adduttrice e distributrice del 

sistema acquedottistico della Valle Scuropasso, vetusti e idraulicamente insufficienti; 

RICHIAMATA Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 73 del 20/12/2019 di presa del 

progetto definitivo con la quale, tra l’altro, si demandava al Direttore l’indizione e la convocazione 
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della Conferenza dei Servizi di cui all’art. 158-bis del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., prevedendo di 

coordinarsi con il Gestore in relazione alle procedure espropriative; 

DATO ATTO che il Gestore, con mail del 21/10/2020, ha comunicato che non sarà avviato alcun 

procedimento espropriativo ai fini dell’imposizione di servitù; 

CONSIDERATI la tipologia dell’intervento e le relative determinazioni da assumere, si ritiene di 

procedere all’indizione della Conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona come 

disciplinata dall’art. 14-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.; 

RITENUTO che la presente indizione abbia effetto anche come comunicazione di avvio del 

procedimento per l’approvazione del progetto e la conseguente dichiarazione di pubblica utilità;  

CONSIDERATO che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più 

pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle 

Amministrazioni e dai soggetti in indirizzo, 

INDICE 

la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c. 2, della Legge 241/90 e ss.mm.ii., da 

effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14-bis della Legge 241/90 e 

ss.mm.ii. per l’acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque 

denominati, relativi al progetto definitivo “Completamento interventi di potenziamento sistema 

acquedottistico della Valle Scuropasso”, presentato da Pavia Acque il 11/12/2019; 

COMUNICA CHE 

- il Responsabile del Procedimento è Roberta Scotti, Responsabile dell’Ufficio Tecnico; 

- il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio d’Ambito e comunicato ai 

soggetti in indirizzo; 

- la documentazione relativa al progetto è visionabile presso la sede dell’Ufficio d’Ambito, in 

Pavia, Piazza Petrarca n. 4, nonché direttamente scaricabile all’URL: 

       https://drive.google.com/drive/folders/1MTXUPzGo27afLSa3H7Bhy6Vr73MOtxb-?usp=sharing  

- alla Conferenza di Servizi potranno essere invitati, previa richiesta al Responsabile del 

procedimento da trasmettere via pec protocollo@pec.atopavia.it o via e-mail 

segreteria@atopavia.it, ulteriori Enti o soggetti portatori d’interesse qualificati; 

- entro 15 giorni dalla ricezione della presente nota gli Enti e i soggetti coinvolti possono 

richiedere, ai sensi dell’art. 2, c. 7, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., 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; 

- entro 90 giorni gli Enti e i soggetti coinvolti devono rendere le proprie determinazioni relative alla 

decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni dovranno essere formulate in termini di 

assenso o dissenso congruamente motivato e dovranno indicare, ove possibile, le modifiche 

eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate 

ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e 

analitico e specificare 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. I pareri dovranno pervenire all’Ufficio d’Ambito tramite PEC all’indirizzo 

protocollo@pec.atopavia.it; 

- l’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la 

comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza 
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condizioni, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione Europea richiedono 

l'adozione di provvedimenti espressi; 

- nel caso in cui siano acquisiti atti di assenso o dissenso che indichino condizioni che richiedono 

modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza ovvero fuori dai casi di cui all’art. 

14-bis, c. 5, della Legge 241/90 e ss.mm.ii., è indicato il giorno giovedì 28/01/2021, alle ore 

10:00, come data dell’eventuale riunione in modalità sincrona ai sensi dall’art. 14‐ter, Legge n. 

241/90 e ss.mm.ii.. La convocazione dell’eventuale Conferenza di servizi in modalità sincrona 

sarà trasmessa tramite PEC agli interessati e pubblicata sul sito istituzionale dell’Ufficio 

d’Ambito. Qualora si rendesse necessario svolgere la conferenza in modalità sincrona, la stessa 

sarà presieduta dal Direttore dell’Ufficio d’Ambito o suo delegato e le funzioni di segreteria 

saranno svolte da Roberta Scotti, Responsabile dell’Ufficio Tecnico e Responsabile del 

Procedimento; 

- ai sensi degli artt. 9 e 10 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., qualunque soggetto, portatore di 

interessi pubblici o privati, nonché i portatori dì interessi diffusi costituiti in associazioni o 

comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal progetto esaminato nella Conferenza di servizi, 

hanno facoltà di intervenire nel procedimento. 

Tutte le comunicazioni afferenti la conferenza dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.atopavia.it . 

Ai sensi dell’articolo 14-quarter della Legge 241/90 e ss.mm.ii., “La determinazione motivata di 

conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, 

sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle 

amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati”.  

A valle della Conferenza di servizi, il Gestore sarà tenuto al recepimento delle prescrizioni nel progetto 

esecutivo. 

L’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito comporterà 

dichiarazione di pubblica utilità e, ove necessario, vincolo preordinato all’esproprio e variante ai Piani 

di Governo del Territorio dei Comuni interessati dall’intervento, cui è demandata l’adozione degli 

eventuali atti necessari e conseguenti. 

Cordiali saluti. 

 

 

 Il Direttore 

(Claudia Fassina) 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ai sensi del D.lgs 39/93 art. 3 c. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento: Roberta Scotti – Tel. 0382/439833 – r.scotti@atopavia.it 
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