COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
Città Metropolitana di Milano
Area Tecnica
Tel. +39 02972381.34 – Fax +39 029755490
e-mail: ufficiotecnico@boffaloraticino.it
Responsabile di Area e del Procedimento: Arch. Gabriela Nava
Boffalora Sopra Ticino, 24.03.2020.

alla cortese attenzione
ARPA LOMBARDIA
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI MILANO
UO SUOLO, BONIFICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE
pec: dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
UOC SALUTE E AMBIENTE
pec: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO
SOSTENIBILE UNITA' ORGANIZZATIVA ECONOMIA CIRCOLARE, USI
DELLA MATERIA E BONIFICHE
pec. ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
pec: mbac-sabap-mi@mailcert.beniculturali.it
RENO DE MEDICI SPA
pec: renodemedici@pec.rdmgroup.com
EUROPROGETTI SRL
pec: posta@pec.europrogetti.eu

Oggetto:

RENO DE MEDICI SPA - INTERVENTI PROPEDEUTICI AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E
SOSTITUZIONE INDUSTRIALE DELL'AREA. INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA PER
ESAME DELL’ISTANZA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA AI SENSI
DELL'ART. 242 COMMA 7 DEL D. LGS. 152/2006. PRESENTATA DALLA DITTA RENO DE MEDICI SPA.
CONFERENZA DI SERVIZI CONVOCATA AI SENSI DELL’ART. 14, C. 2, DELLA L.241/90 CON SVOLGIMENTO
PREVISTO IN FORMA SEMPLIFICATA E CON MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14-BIS DELLA
LEGGE MEDESIMA. TRASLAZIONE DEI TERMINI TEMPORALI.

Richiamata la precedente nota di convocazione e indizione della Conferenza dei Servizi di cui all'oggetto (ns. prot.
2087 del 06.03.2020);
Rilevata l'emergenza in corso legata al virus Covid-19 e preso atto di Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
delle Ordinanze del Presidente della Regione Lombardia e di tutti gli atti inerenti il contenimento della diffusione del
virus di cui sopra emanati dai Ministri competenti;
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ATS MILANO

COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
Città Metropolitana di Milano

con la presente, La RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA, in forza del Decreto Sindacale n. 11 del 03.07.2019, tenuto
conto che il D.Lgs. 152/2006 e la L.R. 30/2006 (art. 5) individuano lo scrivente Ente quale amministrazione titolare
della competenza sul procedimento in oggetto;
Richiamati tutti i contenuti della nota di indizione e convocazione,
COMUNICA
che la Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi dell’art. 14 comma 2, della L. 241/90, da svolgere in forma semplificata
ed in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/90, invitando a parteciparvi le Amministrazioni in
indirizzo.

a)

Il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi art. 2, comma 7,
della Legge 241/1990, integrazioni documentali e/o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in
documenti già in possesso di questa Amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche
Amministrazioni è il 08.04.2020;
b) il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni con
riferimento all’oggetto della Conferenza di Servizi indetta e sulla base della documentazione prodotta è il
27.04.2020;
d) la data per eventuale riunione da svolgere in modalità sincrona e con le modalità di cui all'articolo 14-ter della L.
241/90 è il 06.05.2020. Nel merito, tenendo conto delle necessità organizzative di tutte le Amministrazioni
coinvolte, si segnala che:
- questa riunione sarà oggetto di nota formale a conferma della sua convocazione, qualora ricorrano le
condizioni fissate dalla normativa;
- la stessa – nella data fissata (06.05.2020) e previa conferma – potrà avere svolgimento alle ore 12.00 presso la
sede comunale (piazza 4 giugno, 2 - piano primo - sala giunta);

ed EVIDENZIA:
• che essendo coinvolto anche un procedimento paesaggistico ed essendo l'Amministrazione Comunale
competente al rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica, la stessa Amministrazione Comunale ha provveduto ad
inoltrare (in data 20.03.2020 prot. 2397) alla Soprintendenza competente la relazione tecnica illustrativa e
proposta di provvedimento, affinché anche il Soprintendente possa esprimere il proprio parere nel rispetto del
termine fissato con il presente provvedimento;
• che le determinazioni, congruamente motivate, dovranno essere rese da Codeste Amministrazioni in termini di
assenso o dissenso, anche indicando, 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 dovranno
essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando se sono relative a:
⋅ un vincolo derivante da una disposizione normativa;
⋅ un vincolo derivante da un atto amministrativo generale;
⋅ sono discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
• fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la
mancata comunicazione della determinazione entro il termine perentorio del 27.04.2020, ovvero la comunicazione
di una determinazione priva dei requisiti sopra descritti, equivalgono ad assenso senza condizioni;
• scaduto il termine perentorio del 27.04.2020, questa Amministrazione procedente adotterà, entro cinque giorni
lavorativi, la seguente determinazione:
⋅ determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'art. 14-quater della
L. 241/90;
⋅ qualora siano acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionati, anche impliciti;
⋅ qualora - dopo aver sentito i privati e le altre amministrazioni interessate – si riterrà che le condizioni e
prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso
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possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della
conferenza;
⋅ qualora siano acquisiti uno o più atti di dissenso che non si ritenga superabili, questa Amministrazione
procedente adotterà la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produrrà l'effetto del
rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la determinazione di conclusione negativa
produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis della L. 241/90;
• scaduto il termine perentorio del 27.04.2020, qualora questa Amministrazione procedente rilevi dai contenuti dei
pareri acquisiti che ricorrano le ragioni per la convocazione della riunione da svolgere in modalità sincrona già
fissata per il 06.05.2020, provvederà prontamente alla trasmissione a tutte le Amministrazioni coinvolte di nota
formale a conferma della sua convocazione per la medesima data, orario e luogo;
• copia della presente indizione (modifica dei termini temporali) viene pubblicata all’albo online di questo Ente,
quale Amministrazione procedente;
• per ogni chiarimento che si rendesse necessario si forniscono di seguito i riferimenti utili:
⋅ la corrispondenza con la scrivente Amministrazione dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica, al
seguente indirizzo P.E.C.: comune.boffaloraticino@pec.it;
⋅ responsabile del procedimento: Gabriela Nava - tel. 3470651117 - ufficiotecnico@boffaloraticino.it.
Distinti Saluti.
La Responsabile dell'Area Tecnica
Gabriela Nava
(Documento redatto in formato elettronico e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. 7/3/2005, n. 82)
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