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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 CASORATE PRIMO 

PEC: casorateprimo@postemailcertificata.it 

 

COMUNE DI TROVO 

PEC: comune.trovo@pec.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 – U.O. RISORSE 

IDRICHE 

SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, 

TRASPORTI – U.O. VIABILITA’ PAVESE 

 

EST TICINO VILLORESI CONSORZIO DI 

BONIFICA 

SETTORE VIABILITA’, EDILIZIA, AMBIENTE E 

SISTEMI PUBBLICI LOCALI 

AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA 

RETE E DEL TERRITORIO 

PEC: etvilloresi@pec.it 

 

CONSORZIO ROGGIA BERGONZA 

PEC: carloluigi.cassani@pec.ording.it 

 

CONSORZIO ROGGIA CINA 

PEC: fabrizio.moro@archiworldpec.it 

 

LD RETI S.R.L. 

PEC: info@cert.ldreti.it 

 

2I RETE GAS S.P.A. 

PEC: 2iretegas@pec.2iretegas.it 
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SNAM RETE GAS S.P.A.  

CENTRO DI PAVIA 

PEC: centropavia@pec.snam.it 

         distrettonord@pec.snam.it  

 

E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 

INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA 

MACRO AREA NORD 

ZONA DI PAVIA 

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

 

OPEN FIBER S.P.A. 

PEC: procurement@pec.openfiber.it 

 

TIM S.P.A. 

E-MAIL: assistenzascavi_lo@telecomitalia.it 

 

ENI S.P.A. 

PEC: rm_ref_tecnicooleodotti@pec.eni.com 

 

PAVIA ACQUE S.C.A R.L. 

PEC: paviaacque@postecert.it  

 

 

Progetto definitivo “Adeguamento dello schema depurativo e delle reti di fognatura degli 

Agglomerati AG01803401 (Casorate Primo) e AG01816501 (Trovo)”, presentato da Pavia Acque 

S.c.a r.l. il 19/10/2018: avvio del procedimento, indizione e convocazione della Conferenza di 

Servizi. 

 

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; 

PRESO ATTO del progetto definitivo “Adeguamento dello schema depurativo e delle reti di fognatura 

degli Agglomerati AG01803401 (Casorate Primo) e AG01816501 (Trovo)” presentato dal Gestore 
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d’Ambito Pavia Acque S.c.a r.l. (nel seguito anche Gestore) il 19/10/2018 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’Azienda Speciale, repertorio n. 135 del 19/11/2018, dalla quale si evince sinteticamente che: 

- il progetto riguarda la dismissione dell’impianto di depurazione di Casorate Primo 

(DP01803401) e l’intercettazione dei terminali fognari indepurati del capoluogo di Trovo 

(FG01816501-02-03), con conferimento dei reflui generati dagli agglomerati ad un nuovo 

impianto di depurazione biologico, di potenzialità pari a 15.000 a.e.; l’intervento prevede, 

inoltre, in concomitanza con la realizzazione degli scavi per la posa dei collettori fognari, anche 

la realizzazione di un’interconnessione acquedottistica tra i due comuni; 

- il progetto è nominativamente inserito al n 329 del Programma degli interventi 2016-2019, 

approvato dal Consiglio Provinciale in data 18 ottobre 2018 con Deliberazione n. 35, con 

realizzazione prevista nelle annualità 2018-2019; 

- l’intervento risulta prioritario poiché risolve, tra l’altro, criticità depurative (impianti 

sottodimensionati) per il mancato rispetto della Direttiva 91/271/CEE in un agglomerato, quello 

di Casorate Primo, di dimensione > 2.000 a.e.; 

RICHIAMATA altresì la Deliberazione n. 63 del 20/11/2018 con la quale il Consiglio di 

Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito ha preso atto del progetto definitivo in oggetto; 

RITENUTO che la presente indizione e convocazione abbia effetto anche come comunicazione di 

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

utilità; 

CONSIDERATO che i soggetti tenuti ad esprimersi nell’ambito della Conferenza sono i seguenti: 

- Comune di Casorate Primo; 

- Comune di Trovo; 

- Provincia di Pavia - Settore Affari Istituzionali, Governo del Territorio, Servizi ai Comuni e 

Progetti Strategici – U.O. Risorse Idriche; 

- Provincia Di Pavia - Settore Lavori Pubblici, Edilizia, Trasporti – U.O. Viabilità Pavese; 

- Est Ticino Villoresi Consorzio Di Bonifica - Settore Viabilità, Edilizia, Ambiente e Sistemi 

Pubblici Locali - Area Tutela e Valorizzazione della Rete e del Territorio 

- Consorzio Roggia Bergonza; 

- Consorzio Roggia Cina; 

- LD Reti S.r.l.; 

- 2i Rete Gas S.p.A.; 

- SNAM Rete Gas S.P.A. - Centro di Pavia; 

- e-Distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Nord - Zona di Pavia 

- Open Fiber S.p.A.; 

- TIM S.p.A.; 

- ENI S.p.A., 
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INDICE 

la Conferenza di Servizi per l’acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, 

comunque denominati, relativi al progetto definitivo “Adeguamento dello schema depurativo e delle 

reti di fognatura degli Agglomerati AG01803401 (Casorate Primo) e AG01816501 (Trovo)”, 

presentato dal Gestore il 19/10/2018  

 

CONVOCA 

la stessa per il giorno 11/04/2019, alle ore 10:00 presso la sede dell’Ufficio d’Ambito in Pavia, 

Piazza Petrarca n. 4.  

Il Presidente della Conferenza di Servizi, nonché Responsabile del Procedimento, è il Direttore 

dell’Azienda Speciale o suo delegato. 

Le funzioni di segreteria sono svolte dal funzionario Michela Bressan. 

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. 

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/12txfaKOz_xf54RRcXKCz8nxZHrPss62N?usp=sharing  

Si ricorda che, ai sensi del comma 7, dell’art. 14-ter della Legge 241/1990, “Si considera acquisito 

l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica 

incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in 

materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia 

espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata”. 

Il Gestore d’Ambito Pavia Acque S.c.a r.l. è convocato in qualità di soggetto proponente e partecipa 

alla Conferenza di Servizi senza diritto di voto. 

Nel caso in cui l’Amministrazione invitata non possa partecipare alla seduta, la stessa dovrà far 

pervenire all’Ufficio d’Ambito il proprio parere, il quale sarà allegato al verbale della seduta. Il 

contributo dovrà essere trasmesso tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.atopavia.it. 

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: Claudia Fassina – Tel. 0382/439823 – c.fassina@atopavia.it   

Funzionario istruttore: Michela Bressan – Tel. 0382/439832 – m.bressan@atopavia   
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