COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
Città Metropolitana di Milano
Area Tecnica
Urbanistica - Edilizia Privata
Tel. +39 02972381.34 – Fax +39 029755490
e-mail: ufficiotecnico@boffaloraticino.it
Responsabile di Area e del Procedimento: Arch. Gabriela Nava
Boffalora Sopra Ticino, 22.03.2019.
alla cortese attenzione
VETROPACK ITALIA SRL
via San Cristoforo 51- 20090 Trezzano sul Naviglio - MI
vpi@pec.vetropack.com

REGIONE LOMBARDIA
- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
- DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA
- DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ
SOSTENIBILE
territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
- SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE
- AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO
- SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE
- AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI
INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PROVINCIA DI MILANO
mbac-sabap-mi@mailcert.beniculturali.it
ARPA MILANO
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it
ATS MILANO CITTÀ METROPOLITANA
protocollogenerale@pec.ats-milano.it
PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
ATO - Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano
atocittametropolitanadimilano@legalmail.it
CONSORZIO EST TICINO VILLORESI
etvilloresi@pec.it
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - MILANO
com.prev.milano@cert.vigilfuoco.it
ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
protocollo@pec.enac.gov.it
AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
protocollo@postacert.adbpo.it
COMUNE DI MARCALLO CON CASONE
comune.marcalloconcasone@pec.regione.lombardia.it
COMUNE DI BERNATE TICINO
bernateticino@legalmail.it
COMUNE DI MAGENTA
egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net
COMUNE DI CERANO
cerano@postemailcertificata.it
COMUNE DI TRECATE
trecate@postemailcertificata.it
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A2N STUDIO ASSOCIATO - arch. Alessandro Maestri
Viale Malta, 8 - Piacenza (PC)
a2nstudio@archiworldpec.it

COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
Città Metropolitana di Milano

REGIONE PIEMONTE
- DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
PROVINCIA DI NOVARA
- SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it
CAP HOLDING SPA
capholding@legalmail.it
AMIACQUE
amiacque@legalmail.it
TERNA SPA
info@pec.terna.it

AEMME Linea Distribuzione SRL
info@pec.aemmelineadistribuzione.it
SNAM RETE GAS
snamretegas@pec.snamretegas.it
TELECOM ITALIA SPA
telecomitalia@pec.telecomitalia.it
ENEL X ITALIA SPA
enelxitalia@pec.enel.it
YOUSAVE SPA
yousave@pec.innowatio.it
RENO DE MEDICI SPA - viale Isonzo, 25 - Milano
renodemedici@pec.rdmgroup.com
RED. IM SRL - via Pio XI, 1 - Milano
redim@arubapec.it
RDM MAGENTA SRL - via Isonzo, 25 - Milano
rdm_magenta@pec.rdmgroup.com

OGGETTO: Domanda di convocazione della conferenza di servizi per insediamento di impianti produttivi
in variante al piano di governo del territorio (PGT) - (art. 8 del DPR 160/2010 e art. 97 della LR 12/2005)
presentata da Vetropack Italia srl per l'insediamento di un nuovo stabilimento industriale per la
produzione di contenitori di vetro. Comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 e
dell'art. 8 della L 241/1990, del procedimento SUAP e comunicazione di Sospensione dei termini per
acquisizione esito procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA).
Con la presente:
vista l'istanza pervenuta in data 15.03.2019 prot. n. 2600 con la quale veniva richiesta la
convocazione della conferenza dei servizi per insediamento di impianti produttivi in variante al
Piano di Governo del Territorio da parte di Vetropack Italia srl (via San Cristoforo 51, Trezzano sul
Naviglio - MI - p.iva e cf. 02767030345) nelle persone di Sergio Antoci (Legale Rappresentante) e
Ruggero Spera (Direttore Tecnico) sulle aree individuate nell'Ambito di Riqualificazione Urbana n. 9,
contraddistinte al foglio n. 5 e n. 6 (mappali diversi), in qualità di avente titolo sugli immobili in
argomento, priva di allegati tecnici;
preso atto della documentazione allegata all'istanza e della nota integrativa pervenuta in data
18.03.2019 prot. 2659 da parte del progettista incaricato (arch. Alessandro Maestri con studio a
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ENEL SPA
enelspa@pec.enel.it

COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Piacenza, viale Malta 8), che integra sostanzialmente l'istanza di cui sopra in merito agli allegati
tecnici;
richiamata la precedente nota prot. 10639 del 05.12.2018 nella quale veniva esplicitato che ai sensi
del comma 5 dell'art. 97 della LR 12/2005 la procedura di verifica/Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA) relativa all'intervento, qualora necessaria, precede la convocazione della
conferenza dei servizi prevista art. 8 del DPR 160/2010 e art. 97 della LR 12/2005;
preso atto del mancato avvio della procedura di verifica/Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
relativa all'insediamento, di competenza Regionale;
preso atto, altresì, che la convocazione della conferenza dei servizi di cui all'art. 8 del DPR 160/2010
e art. 97 della LR 12/2005 potrà avere corso solo dopo aver concluso il procedimento relativo alla
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza della Variante al Piano di
Governo del Territorio proposta;
dato atto, altresì, che nessuna istruttoria è stata finora compiuta in merito alla domanda di
convocazione della conferenza di servizi per insediamento di impianti produttivi in variante al
piano di governo del territorio (PGT).
Visti:
il DPR 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello
unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 13” e smi;
il DPR 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e smi;
la LR 12/2005 “Legge per il governo del territorio” e smi;
il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e smi;
gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica approvati con Deliberazione del
Consiglio Regionale 13/03/2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla
Giunta Regionale con Deliberazione 27/12/2007, n. VIII/6420 e s.m.i. ed in particolare la
Deliberazione di Giunta Regionale 10/11/2010, n. 9/761;
la normativa nazionale, regionale e comunitaria di settore.
si comunica, ai sensi dell’art. 8 L 241/1990, l’avvio del procedimento SUAP, relativo alla domanda sopra
esplicitata volta all'insediamento di un nuovo stabilimento industriale per la produzione di contenitori di
vetro e la contestuale sospensione dello stesso procedimento sino all'ottenimento del decreto
dell'Autorità competente per la VAS e dell'esito del procedimento di VIA.
Si informa che la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2 della L 241/1990 deve
concludersi il procedimento è fissata in 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
In caso di mancata conclusione del procedimento entro il termine indicato, il richiedente potrà:
azionare il potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-bis, della L 241/90 e smi;
chiedere indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 28 della L
98/2013, la cui azione deve essere proposta entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di
scadenza prevista di conclusione del procedimento;
presentare istanza di risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza
dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2-bis
della L 241/1990.
Il procedimento avviato potrà concludersi:
mediante approvazione da parte del Consiglio Comunale (in caso di esito favorevole della
conferenza di servizi), fermo restando l’obbligo di acquisire ulteriori autorizzazioni, nulla-osta,
consensi previsti da altre disposizioni;
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Città Metropolitana di Milano
con provvedimento negativo (in questo caso prima di adottare l’atto negativo saranno comunicati i
motivi che non consentono di adottare l’atto favorevole così che il proponente possa presentare
osservazioni o ulteriore documentazione o possa richiedere una conferenza di servizi).
Durante il procedimento il proponente ha diritto di prendere visione dei documenti presenti nel fascicolo
presso l'ufficio tecnico del Comune, piano primo. Il presente atto non è immediatamente impugnabile con
ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Il presente avvio del procedimento è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Boffalora Sopra Ticino e sul
sito istituzionale dell'ente. Inoltre l’avviso di avvio del procedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (BURL) – Serie Avvisi e Concorsi.

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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Il responsabile del procedimento è Gabriela Nava (responsabile dell'Area Tecnica - 0297238134 ufficiotecnico@boffaloraticino.it).

