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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 PIEVE ALBIGNOLA 

PEC: comune.pievealbignola@legalpec.it  

 

COMUNE DI SANNAZZARO DE’ BURGONDI 

PEC: protocollo.comunesannazzarodeburgondi@pec.it  

 

COMUNE DI ZINASCO 

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

 

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 Lomellina  

Remo Parazzini 

E-mail: remo.parazzini@provincia.pv.it  

 

REGIONE LOMBARDIA 

UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE PAVIA 

Area Economica, Affari Generali, Controlli e Demanio 

PEC: paviaregione@pec.regione.lombardia.it 

c.a.  Responsabile della U.O.O. 

Filippo Cattaneo 

E-mail: filippo_cattaneo@regione.lombardia.it  
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ARPA LOMBARDIA 

Dipartimento di Lodi e Pavia 

PEC: dipartimentopavia.arpa@pec.regione.lombardia.it  

c.a. Responsabile U.O. Attività Produttive e Controlli  

Fabio Cambielli 

 

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 

Luca Rinaldi 

c.a. Funzionario 

 Sara Matilde Masseroli 

E-mail: saramatilde.masseroli@beniculturali.it  

 

2I RETE GAS S.P.A. 

PEC: 2iretegas@pec.2iretegas.it  

 

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  

 

ENI S.P.A. 

PEC: rm_ref_tecnicooleodotti@pec.eni.com 

 

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   

 

OPEN FIBER S.P.A. 

PEC: procurement@pec.openfiber.it  
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TIM S.P.A. 

PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it  

E-MAIL: assistenzascavi_lo@telecomitalia.it  

 

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI 

PEC: serravalle@pec.serravalle.it  

 

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA 

PEC: estsesia.pec@legalmail.it 

 

PAVIA ACQUE S.C.A R.L. 

PEC: paviaacque@postecert.it  

 

 

Avvio del procedimento, indizione e convocazione della Conferenza di Servizi in forma 

simultanea e modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-bis della Legge 241/90 e ss. mm. - Progetto 

definitivo “Realizzazione sistema di collettamento dei reflui degli agglomerati AG01819001 

(Zinasco), AG01819002 (Zinasco - Sairano) e AG01811201 (Pieve Albignola) verso l'impianto di 

depurazione di Sannazzaro de' Burgondi (DP01813801)”, presentato da Pavia Acque il 

04/07/2019. 

 

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”; 

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”; 

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

PRESO ATTO del progetto definitivo in oggetto presentato dal Gestore d’Ambito Pavia Acque S.c.a r.l. 

(nel seguito anche il Gestore) il 04/07/2019 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; 
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RICHIAMATA la Relazione istruttoria predisposta dall’Ufficio Tecnico Ambiente Autorizzazioni 

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

- il progetto consiste nella realizzazione di un nuovo sistema di collettamento (lunghezza pari a 

14 km circa) finalizzato all’intercettazione degli scarichi degli agglomerati di Pieve Albignola, 

Zinasco, Zinasco-Sairano, oltre allo scarico di Zinasco-Via Zaccarina, e conferimento dei reflui 

all’impianto di depurazione di Sannazzaro de’ Burgondi (DP01813801), di potenzialità attuale 

pari a 9.000 a.e., che sarà oggetto di potenziamento con separato intervento; 

- il progetto è inserito al numero 328 del Programma degli interventi 2016-2019 approvato dal 

Consiglio Provinciale in data 29 aprile 2019 con Deliberazione n. 18; 

CONSIDERATA la tipologia dell’intervento e delle relative determinazioni da assumere, si ritiene di 

procedere, ai sensi del comma 7 dell’art. 14-bis, della Legge n. 241/90 e ss.mm., all’indizione della 

Conferenza di servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona come disciplinata dall’art. 14-ter 

della medesima legge, ritenendo imprescindibile che l’analisi dei differenti contributi da portare in 

Conferenza debba essere contestuale e che debba avvenire con la compresenza di tutte le parti a vario 

titolo coinvolte in quanto: 

- le opere, oltre a ricadere nei limiti amministrativi di più Comuni, determineranno effetti su 

diversi corsi d’acqua, più o meno significativi per le varie realtà locali coinvolte e ciascuno con 

le proprie caratteristiche qualitative e idrauliche; 

- le scelte progettuali, da valutare nell’ambito della Conferenza di Servizi, necessitano di 

un’analisi contestuale e unitaria, dato che da eventuali modifiche delle soluzioni proposte per i 

singoli scenari locali potrebbero derivare, a cascata, rivisitazioni di altri elementi direttamente 

dipendenti; 

- le fasi realizzative si ripercuoteranno, in funzione della tipologia e della dimensione delle opere, 

della loro localizzazione e del cronoprogramma dei lavori, sulla funzionalità della viabilità 

dell’area vasta coinvolta e sulla continuità del servizio di depurazione dei reflui interessati, 

potendo generare criticità di cui è necessario assicurare la massima mitigazione. Ciò 

presuppone che le soluzioni individuate siano analizzate e condivise dal complesso degli attori 

competenti, ciascuno portatore delle proprie specificità, nell’ottica della leale cooperazione tra 

soggetti istituzionali; 

DATO ATTO della priorità assegnata all’intervento in quanto risolutivo di criticità depurative legate 

alla vetustà e inadeguatezza dei trattamenti esistenti; 

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; 

INDICE 

ai sensi dell’art. 14-ter della Legge 241/90 la Conferenza di Servizi in forma simultanea ed in modalità 

sincrona per l’acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque 

denominati, relativa al progetto definitivo “Realizzazione sistema di collettamento dei reflui degli 

agglomerati AG01819001 (Zinasco), AG01819002 (Zinasco - Sairano) e AG01811201 (Pieve 

Albignola) verso l'impianto di depurazione di Sannazzaro de' Burgondi (DP01813801)”, presentato da 

Pavia Acque il 04/07/2019; 

CONVOCA 

la stessa per il giorno 04/12/2019, alle ore 9.30 presso la sede dell’Ufficio d’Ambito in Pavia, 

Piazza Petrarca n. 4.  

Il Presidente della Conferenza di Servizi è il Direttore dell’Azienda Speciale o suo delegato. 
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Il Responsabile del Procedimento è Roberta Scotti, responsabile dell’Ufficio Tecnico che svolgerà 

anche le funzioni di segreteria. 

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/1-S1SM563Imnx0wleWFdFzI6a_mh0JOs1?usp=sharing  

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. 

Ai sensi dell’articolo 14-quarter della Legge 241/90, “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”.  

E’ possibile la partecipazione alla Conferenza di Servizi mediante videoconferenza con preavviso di 

almeno un giorno. 

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. 

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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