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, 06.11.2020.

alla cortese attenzione

ARPA LOMBARDIA
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI MILANO
UO SUOLO, BONIFICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE
VIA Juvara, 22 - Milano/ via Spagliardi , 19 - Parabiago (MI)
pec: dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it
REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO
SOSTENIBILE UNITA' ORGANIZZATIVA ECONOMIA CIRCOLARE, USI
DELLA MATERIA E BONIFICHE
Piazza Città di Lombardia, 1 - Milano
pec: ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
IDROGEO – DOTT. MARCO CARMINE
corte degli Arrotini, 1 - Novara
pec: idrogeo@epap.sicurezzapostale.it

Oggetto: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - AUTORIZZAZIONE AL PIANO DI
CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 242 COMMA 3 DEL D.LGS. 152/2006. INDIZIONE DELLA
CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA - art. 14, L. 241/1990 – FORMA SEMPLIFICATA E CON MODALITÀ
ASINCRONA.
IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI/URBANISTICA, in forza del Decreto Sindacale n. 11 in data
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 e considerata la particolare
complessità della determinazione da assumere;
Richiamata la comunicazione inviata in data 03.08.2020 prot. 6115 agli enti in indirizzo e la successiva
comunicazione ai sensi dell’art. 245 ad oggetto: “COMUNICAZIONE AI SENSI DEL COMMA 2 DELL’ART. 245 DEL
D.LGS 152/2006. COMUNICAZIONE DEL SOGGETTO NON RESPONSABILE DELL’INQUINAMENTO (PROPRIETARIO O
GESTORE DELL’AREA) A SEGUITO DEL RILEVAMENTO DEL SUPERAMENTO O DEL PERICOLO CONCRETO E ATTUALE DEL
SUPERAMENTO DELLE CONCENTRAZIONI SOGLIA DI CONTAMINAZIONE (CSC)” inviata in data 09.10.2020 con prot.

8019;
Visto il Piano della Caratterizzazione (pervenuto con prot. 8850 in data 02.11.2020 da parte del
professionista incaricato – Dott. Marco Carmine - Idrogeo) che si allega al presente atto e la determinazione
UT n. 95/2020;
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 in
indirizzo;
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CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
viale Piceno, 60 - Milano
pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
Città Metropolitana di Milano

INDICE
CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA ai sensi dell’art. 14, c. 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 coinvolte.

a) che l'oggetto della determinazione da assumere è l'AUTORIZZAZIONE AL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE
ai sensi dell'art. 242 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 riguardante l’area relativa ALL’AMPLIAMENTO DEL
CIMITERO COMUNALE. La documentazione è trasmessa agli enti in indirizzo unitamente alla presente; la
presente convocazione è resa pubblica tramite l'albo pretorio on-line e la sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale;
b) che entro dieci giorni dalla ricezione della presente convocazione le amministrazioni coinvolte possono
richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, L. n. 241/1990, 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.
c) che il 30.11.2020 è il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le
proprie determinazioni (facendole pervenire via posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
comune.boffaloraticino@pec.it) con riferimento all’oggetto della Conferenza di Servizi indetta e sulla base
della documentazione messa a disposizione.
d) che il 09.12.2020 è la data fissata per l’eventuale riunione da svolgere in modalità telematica sincrona e
con le modalità di cui all'articolo 14-ter della L. 241/90. 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 e previa conferma – potrà avere svolgimento alle ore 11.00 del
09.12.2020, tramite piattaforma GoToMeeting.
ED EVIDENZIA
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 di cui al punto c),
ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti sopra descritti, equivalgono ad
assenso senza condizioni;
scaduto il termine perentorio di cui al punto c), questa Amministrazione procedente adotterà, entro
cinque giorni lavorativi, la seguente determinazione:
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ed a tal fine COMUNICA:

COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
Città Metropolitana di Milano
determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'art. 14quater 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 possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche
sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;
•
determinazione di conclusione negativa della conferenza (qualora siano acquisiti uno o più atti di
dissenso che non si ritengano superabili) che produrrà l'effetto del rigetto della domanda.
scaduto il termine perentorio di cui al punto c) – 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 al precedente punto d), provvederà prontamente alla trasmissione a tutte
le Amministrazioni coinvolte di nota formale a conferma della sua convocazione per la medesima data,
orario e luogo e modalità operative;
copia della presente indizione viene pubblicata all’albo online di questo Ente, quale Amministrazione
procedente.
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento contattare Gabriela Nava (Responsabile dell'Area Lavori
Pubblici/Urbanistica e del Procedimento - tel. 02/97238134 - ufficiotecnico@boffaloraticino.it).

Distinti Saluti.
La Responsabile dell'Area
Lavori Pubblici/Urbanistica
Gabriela Nava
(Documento redatto in formato elettronico e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. 7/3/2005, n. 82)
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