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 PAVIA
PEC: protocollo@pec.comune.pavia.it
COMUNE DI BORGARELLO
PEC: comune.borgarello@pec.regione.lombardia.it
COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA
PEC: comune.certosadipavia@pec.it
COMUNE DI GIUSSAGO
PEC: comune.giussago@pec.regione.lombardia.it
COMUNE DI ROGNANO
PEC: postacertificata@pec.comune.rognano.pv.it
COMUNE DI SAN GENESIO ED UNITI
PEC: comune.sangenesio@pec.regione.lombardia.it
COMUNE DI SANT’ALESSIO CON VIALONE
PEC: protocollo@pec.comune.santalessioconvialone.pv.it
COMUNE DI VELLEZZO BELLINI
PEC: comune@pec.comune.vellezzobellini.pv.it
COMUNE DI ZECCONE
PEC: comune.zeccone@pec.regione.lombardia.it
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO
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c.a.
c.a.
c.a.
c.a.

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
Soprintendente
Antonella Ranaldi
Responsabile Area Patrimonio Archeologico
Daniela Patrizia Locatelli
Funzionario
Sara Matilde Masseroli
E-mail: saramatilde.masseroli@beniculturali.it
Responsabile Area Paesaggio
Claudia Zanlungo
E-mail: claudia.zanlungo@beniculturali.it
PARCO LOMBARDO DEL TICINO
PEC: parco.ticino@pec.regione.lombardia.it

c.a.
c.a.

c.a.
c.a.

c.a.

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
Dirigente
Fabio Lombardi
Titolare di P.O.
Filippo Cattaneo
E-mail: filippo_cattaneo@regione.lombardia.it
PROVINCIA DI PAVIA
PEC: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it
Settore Affari Istituzionali, Governo del Territorio,
Servizi ai Comuni e Progetti Strategici
Dirigente
Elisabetta Pozzi
Responsabile U.O. Protezione Civile, Risorse idriche e
Difesa Idrogeologica
Roberta Baldiraghi
E-mail: r.baldiraghi@provincia.pv.it
Settore Lavori Pubblici, Edilizia, Trasporti
U.O. Viabilità Pavese
Massimo Bardone
E-mail: massimo.bardone@provincia.pv.it
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c.a.

ARPA LOMBARDIA
Dipartimento di Lodi e Pavia
PEC: dipartimentopavia.arpa@pec.regione.lombardia.it
Direttore
Gianpietro Cannerozzi
MILANO
SERRAVALLE
TANGENZIALI S.P.A.
PEC: serravalle@pec.serravalle.it

c.a.

c.a.
c.a.

c.a.

–

MILANO

EST TICINO VILLORESI CONSORZIO DI
BONIFICA
SETTORE VIABILITÀ, EDILIZIA, AMBIENTE E
SISTEMI PUBBLICI LOCALI
AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA
RETE E DEL TERRITORIO
PEC: etvilloresi@pec.it
Direttore
Roberto Coppola
CONSORZIO NAVIGLIO OLONA
PEC: consorzionaviglioolona@pec.atcservicepv.it
Presidente
Luigi Bianchi
Referente Tecnico
Francesco Lodola
SNAM RETE GAS S.P.A.
Centro di Pavia
PEC: centropavia@pec.snamretegas.it
distrettonord@pec.snamretegas.it
Referente
Mario Rivara
E-mail: mario.rivara@snam.it
LD RETI S.R.L.
PEC: info@cert.ldreti.it
2I RETE GAS S.P.A.
PEC: 2iretegas@pec.2iretegas.it
ENI S.P.A.
PEC: rm_ref_tecnicooleodotti@pec.eni.com
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c.a.
c.a.

E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA
Area Nord
Zona Pavia Lodi
PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
Responsabile
Pierluca Pinciolla
Referente Zona Pavia-Lodi
Oliva Gianluca
E-mail: gianluca.oliva@e-distribuzione.com
TERNA S.P.A.
PEC: info@pec.terna.it
PEC: ternareteitaliaspa@pec.terna.it
PEC: ternareteitaliasrl@pec.terna.it
OPEN FIBER S.P.A.
PEC: procurement@pec.openfiber.it
FASTWEB
PEC: fastweb@pec.fastweb.it
TIM S.P.A.
PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
E-mail: assistenzascavi_lo@telecomitalia.it
AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE S.R.L.
PEC: alip@legalmail.it
R.F.I.
Direzione territoriale produzione Milano
Unità territoriale linee sud Milano
PEC: rfi-dpr-dtp.mi@per.rfi.it

e p.c. PAVIA ACQUE S.C.A R.L.
PEC: paviaacque@postecert.it
Avvio del procedimento e 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. Progetto di fattibilità tecnica ed economica “Adeguamento degli schemi depurativi a servizio degli
agglomerati a nord della città di Pavia”, presentato da Pavia Acque il 02/02/2021.
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RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO AMBIENTE AUTORIZZAZIONI
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”;
RICHIAMATO il R.R. 29 marzo 2019, n. 6 recante “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’art. 52, commi 1 , lettere a) e f bis), e 3, nonché dell’art. 55, comma 20, della legge
regionale 12 dicembre 2003, n. 26”, ove all’art. 24, comma 2, si prevede che “In caso di realizzazione
di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue urbane di potenzialità maggiore o uguale a 2.000 AE
nonché per la modifica sostanziale di impianti esistenti di potenzialità maggiore o uguale a 10.000 AE
deve sempre essere sviluppato il livello progettuale di fattibilità. Per l’esame dei progetti di fattibilità
tecnica ed economica di interventi di cui al precedente periodo, per i quali l’approvazione del progetto
definitivo è soggetta all’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta o
altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, l’ufficio d’Ambito indice
una conferenza di servizi preliminare, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, settimo periodo, della legge
241/1990, affinché siano indicate le condizioni per ottenere, in sede di approvazione del progetto
definitivo, gli atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente”;
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;
VISTI gli artt. 14 e ss. della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO il progetto di fattibilità tecnica ed economica in oggetto è stato 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”) per
consentirne la valutazione dei suoi elementi generali e la presa d’atto della sua completezza formale e
della sua coerenza con la programmazione in essere prima della convocazione della Conferenza di
Servizi preliminare, finalizzata ad acquisire le condizioni per ottenere, in sede di approvazione del
progetto definitivo, gli atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente;
RICHIAMATE le Relazioni istruttorie predisposte dall’Ufficio Tecnico Ambiente Autorizzazioni
dell’Ufficio d’Ambito, dalle quali si evince sinteticamente che:
-

il progetto è riferibile ai seguenti interventi previsti dal Piano d’Ambito adottato dalla Provincia di
Pavia con DCP n. 4 del 28/01/2020:
o ID318 “Adeguamento degli schemi depurativi a servizio degli Agglomerati a nord della
città di Pavia - Revisione, adeguamento e potenziamento delle reti fognarie e dei sistemi di
collettamento, con eliminazione terminali non trattati e opere connesse”;
o ID318_1 “Adeguamento degli schemi depurativi a servizio degli Agglomerati a nord della
città di Pavia - Interventi di adeguamento delle reti fognarie degli agglomerati di Zeccone
e delle frazioni sud-orientali di Giussago e relativo collettamento al nuovo depuratore di
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Pavia Nord, con eliminazione terminali non trattati e opere connesse”;
o ID318_2 “Adeguamento degli schemi depurativi a servizio degli Agglomerati a nord della
città di Pavia - Interventi di adeguamento delle reti fognarie dell'area nord-occidentale
dell'agglomerato di Pavia e relativo collettamento verso il nuovo impianto di depurazione
Pavia Nord”;
o ID318_3 “Adeguamento degli schemi depurativi a servizio degli Agglomerati a nord della
città di Pavia - Interventi di adeguamento delle reti fognarie degli agglomerati di Certosa
di Pavia, Borgarello, Giussago, Vellezzo Bellini e limitrofi, e relativo collettamento verso
il nuovo impianto di depurazione Pavia Nord”;
o ID318_4 “Adeguamento degli schemi depurativi a servizio degli Agglomerati a nord della
città di Pavia - Revisione, adeguamento e potenziamento delle reti fognarie e dei sistemi di
collettamento, con eliminazione terminali non trattati e opere connesse. Eliminazione di
terminali non trattati nei Comuni di Certosa di Pavia e San Genesio (agglomerato
AG01811001 - Pavia)”;
o ID319 “Adeguamento degli schemi depurativi a servizio degli Agglomerati a nord della
città di Pavia - Realizzazione del nuovo impianto di depurazione Pavia Nord”;
-

il progetto di fattibilità tecnica ed economica 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) ed è stato sviluppato tenendo conto della scelta localizzativa
precedentemente individuata per l’impianto di depurazione;

-

gli elaborati progettuali e l’ulteriore documentazione richiesta risultano completi;

-

sono state effettuate le verifiche previste dall’Allegato I “Contenuti dei progetti degli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane” del RR n. 6/2019;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito:
-

del 08/05/2020, n. 10, con la quale, tra l’altro, si è approvata la scelta localizzativa del nuovo
impianto di depurazione “Pavia nord”;
del 29/03/2021, n. 15, di presa d’atto del progetto di fattibilità tecnica ed economica, con la quale,
tra l’altro, si demandava al Direttore l’indizione e la convocazione della Conferenza dei Servizi
preliminare, prevedendo di coordinarsi con il Gestore;

DATO ATTO che il Gestore, con mail del 18/04/2021 (Prot. Ufficio d’Ambito n. 1393 del
19/04/2021), ha comunicato l’elenco dei soggetti da convocare nell’ambito della Conferenza di servizi
preliminare, chiamati ad esprimere parere, rilasciare autorizzazione o altro atto di assenso comunque
denominato;
CONSIDERATI la tipologia dell’intervento e le relative determinazioni da assumere, si ritiene di
procedere all’indizione della Conferenza di servizi preliminare 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 ai sensi degli artt. n. 7 e 8 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’indicazione delle
condizioni per ottenere, in sede di approvazione del progetto definitivo, gli atti di assenso, comunque
denominati, richiesti dalla normativa vigente;
DATO ATTO che il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Ambiente Autorizzazioni, Roberta Scotti, è
stata delegata alla firma da parte del Direttore, per gli atti a valenza non strategica o urgenti, in caso di
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assenza temporanea del medesimo, nel quadro del vigente Regolamento di Organizzazione e della
determinazione n. 22/2019 di conferimento di incarico di Responsabile di P.O.;
INDICE
la 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. ai fini di acquisire le condizioni per ottenere, in
sede di approvazione del progetto definitivo, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso,
comunque denominati, resi dalle Amministrazioni e dai soggetti in indirizzo, in relazione alle
progettazioni definitive a stralcio dell’intervento “Adeguamento degli schemi depurativi a servizio
degli agglomerati a nord della città di Pavia”, presentato da Pavia Acque il 02/02/2021;
COMUNICA CHE
-

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

-

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/1jpW5tiwnVL1wSLl0PmtAfx7zUzK0WUjY?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, comma 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, tramite PEC all’indirizzo
protocollo@pec.atopavia.it, le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della
Conferenza di servizi preliminare. Tali determinazioni devono possedere i seguenti requisiti:
o devono essere congruamente motivate;
o devono essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso;
o in caso di dissenso devono precisare se lo stesso è fondato sull’assoluta incompatibilità
dell’intervento ovvero devono indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini
dell'assenso, anche se di notevole rilevanza rispetto al progetto presentato o tali da
configurare la necessità di redigere un nuovo progetto;
o le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento
del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando 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;

-

l’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti di legge, equivalgono ad assenso senza
condizioni, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione Europea richiedono
l'adozione di provvedimenti espressi;

-

qualora la Conferenza di servizi in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva, la riunione
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in modalità sincrona è convocata il giorno mercoledì 28/07/2021, alle ore 10:00. 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.
Scaduto il termine entro il quale gli Enti e i soggetti coinvolti devono rendere le proprie
determinazioni, il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito prenderà atto dell’esito della
Conferenza e si provvederà alla trasmissione al Gestore delle condizioni per l’ottenimento, in sede di
approvazione del progetto definitivo, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque
denominati.
A seguito della Conferenza di servizi preliminare, quando verranno trasmesse le progettazioni
definitive a stralcio, si procederà all’indizione delle Conferenze di servizi decisorie. Le determinazioni
espresse in sede di Conferenza di servizi preliminare potranno essere motivatamente modificate o
integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo.
Si informa che, a chiusura della Conferenza di servizi decisoria, l’approvazione da parte del Consiglio
di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito delle progettazioni definitive comporterà dichiarazione di
pubblica utilità e, ove necessario, vincolo preordinato all’esproprio e variante ai Piani di Governo del
Territorio del Comune interessato dall’intervento, cui è demandata l’adozione degli eventuali atti
necessari e conseguenti.
Cordiali saluti.

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Ambiente Autorizzazioni
(Roberta Scotti)
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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