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Prot. n.659                    Lì 20/01/2022 
 

Spett. Regione Lombardia 
D.G. Territorio e Protezione Civile 
Difesa del Suolo e Gestione attività Commissariali 
P.zza Città di Lombardia, 1 
20124 MILANO 

       territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it 
 

Spett. Regione Lombardia 
Area Programmazione e Relazioni Esterne 
Rapporti con gli Enti Locali e Loro 
Aggregazioni 
Coordinamento degli Uffici Territoriali 
Regionali 
Ufficio Territoriale Regionale Insubria 
21100 VARESE 
insubriaregione@pec.regione.lombardia.it 

 
Spett. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE 
ARTI E PAESAGGIO  
mbac-sabap-co-lc@mailcert.beniculturali.it 
 
 Spett. PROVINCIA DI VARESE 
AMBIENTE E TERRITORIO 
istituzionale@pec.provincia.va.it 
 
Spett. ARPA LOMBARDIA 
DIPARTIMENTO DI VARESE 
dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it 
 
Spett. AUTORITA’ DI BACINO LACUALE 
DEI LAGHI MAGGIORE, COMABBIO, MONATE  
E VARESE 
amministrativo@pec.autoritadibacino.va.it 
 
Spett. COMUNITA’ MONTANA VALLI DEL 
VERBANO 
SETTORE AGRICOLTURA E FORESTE 
protocollo@pec.vallidelverbano.va.it 
 
Spett. GRUPPO CARABINIERI FORESTALE DI 
VARESE 
f va43233@pec. car abi ni er i . i t  

 
Spett. ALFA s.r.l. 
pec@pec.alfavarese.it 
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Spett. LERETI S.P.A. 
protocollo@pec.leretispa.it 
 
Spett. E- DISTRIBUZIONE S.P.A. 
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 
 
Spett. TELECOM ITALIA 
telecomitalia@pec.telecomitalia.it 
 
Spett. ITALGAS RETI 
italgas@pec.italgas.it 
 
Egr. Ing. Mauro Dozzio 
mauro.dozzio@ingpec.eu 
 

 
Oggetto:  Decreto n. 14659 del 26/11/2020 "Piano l.r. 9/2020 - d.g.r. 3671 del 13 ottobre 2020 - Programma 
regionale 2021 -2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi 
idrogeologici del territorio lombardo. Sistemazione idrogeologica del bacino del Torrente Giona 3° lotto CUP 
CUP E38B20001400002. 
Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art.14, c. 2, legge n. 241/1990 – Forma 
semplificata modalità asincrona. 
 
Premesso che: 

- con determinazione n.724, assunta in data 31/08/2021, esecutiva ai sensi di legge, venivano affidati 

all’Ing. Mauro Dozzio con studio tecnico a Luino in R.T.P con il Dott. Geol. Fabio Meloni con studio 

tecnico in Luino i servizi tecnici per la redazione del progetto di fattibilità tecnica economica, per la 

progettazione definitiva ed esecutiva, per la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza 

dei lavori di sistemazione idrogeologica del bacino del Torrente Giona, 3° lotto; 

- con delibera della Giunta Comunale n.208 del 20/12/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità 
tecnica economica dei lavori di sistemazione idrogeologica del bacino del Torrente Giona, 3° lotto, 
redatto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 

 
Considerato che occorre acquisire i relativi pareri, autorizzazioni e nulla osta delle Amministrazioni e degli 
Enti/Autorità coinvolti nel procedimento; 
 
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 
(inclusi i gestori di beni o servizi pubblici); 
 

Visti: 
· l’art.14 e seguenti della L.241 del 7 agosto 1990 e s.m. e i.; 
· l’art.31 del D. Lgs. 50/2016; 
· l’art.13 della Legge 120/2020; 
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· il D. Lgs. n.127 del 30/06/2016 attuativo della L.124/2015 in materia di Conferenza di Servizi; 
· l'art. 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124; 
 
Tutto ciò premesso: 
L’Amministrazione procedente, stante la necessità di acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di 
assenso relativi al progetto definitivo di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 14bis della Legge n.241 del 7 
agosto 1990 e gli articoli 31 comma 4 lettera h) e 27 del D.Lgs n.127 del 30 giugno 2016 e s.m.i., con il 
presente atto 

INDICE 
 
Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma 
semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990; 
 
COMUNICA 
A) OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE DA ASSUMERE: 
Approvazione del progetto DEFINITIVO del seguente intervento: “Sistemazione idrogeologica del bacino 
del Torrente Giona 3° lotto”. 
Gli elaborati progettuali sono scaricabili tramite il seguente link: 
ht t p: / / mai l . comune. maccagno. va. i t / f i l ebr owser . wcgp?subDi r =~d. bev i l acqua@comune. maccag
no. va. i t / Di f i ni t i vo%20Gi ona%203%20l ot t o 

 
B) TERMINE PERENTORIO: 
4 febbraio 2022 (15 giorni dalla ricezione della presente tramite posta elettronica certificata) entro il quale le 
amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art.2, c.7, legge n.214/1990, 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) TERMINE PERENTORIO: 
21 marzo 2022 (sessanta giorni dalla ricezione della presente) entro il quale le amministrazioni coinvolte 
devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando 
l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento (art. 2, commi 3 e 4 e art. 14 bis 
comma 2 lettera c), legge n. 241/1990); 
 
D) LA DATA ENTRO DIECI GIORNI dalla scadenza del termine di cui alla lett. C) nella quale si terrà 
l’eventuale riunione in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990: 31 marzo 2022. 
 
Si rammenta che entro il termine perentorio di cui alla lett. c) le Amministrazioni coinvolte sono tenute a 
rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni sono 
formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, 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 sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono 
relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero 
discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 
L’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la 
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni 
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fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti 
espressi. Restano ferme le responsabilità dell'Amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei 
confronti dell’Amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito. 
Si dispone la comunicazione del presente provvedimento per via telematica. 
Copia del presente atto di convocazione della Conferenza di Servizi sarà pubblicato sul sito internet del 
Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, sezione “Avvisi” e all’albo Pretorio On line, al fine di rendere 
pubblica l’indizione della Conferenza di Servizi ai soggetti portatori di interessi pubblici e privati, individuali, 
collettivi o diffusi, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 e ss.mm.ii. . 
All’esito della Conferenza dei Servizi e comunque non oltre i termini di Legge, l’Amministrazione procedente 
adotta la determinazione motivata di conclusione della Conferenza, sulla base delle posizioni prevalenti 
espresse dalle Amministrazioni che hanno reso le loro determinazioni o partecipanti per tramite dei rispettivi 
rappresentanti all’eventuale conferenza in modalità sincrona, in tale caso si considera acquisito l’assenso senza 
condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione ovvero, pur essendo 
presente, non abbia espresso la sua posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a 
questioni che esulano dall’oggetto della Conferenza e che non abbiamo un supporto normativo o di atto 
Amministrativo Generale. 
La Determinazione motivata di conclusione della Conferenza adottata dall’Amministrazione procedente, 
sostituisce di fatto e a tutti gli effetti di Legge gli atti di assenso comunque determinati di competenza delle 
amministrazioni interessate. Le Amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla Determinazione motivata di 
conclusione della Conferenza, possono sollecitare con congrua motivazione l’Amministrazione procedente ad 
assumere, previa indizione di una nuova Conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell’art. 21-
nonies della Legge 241/1990, come modificato dal D.lgs 127/2016 e s.m.i. La sollecitazione della 
determinazione in via di autotutela ai sensi dell’art.21-quinques può essere prodotta dalle sole 
Amministrazioni che abbiano partecipato alla Conferenza con un proprio rappresentante o che abbiano 
trasmesso proprie determinazioni entro i termini di Legge. 
I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta, concessioni o atti di assenso in qualunque 
modo espressi, pervenuti o acquisiti in sede di Conferenza dei Servizi, decorrono dalla data della 
comunicazione della Determinazione motivata di conclusione della Conferenza. L’approvazione unanime 
della Determinazione la rende immediatamente efficace. 
Attraverso il collegamento 

http://mail.comune.maccagno.va.it/filebrowser.wcgp?subDir=~d.bevilacqua@comune.maccagno.va.it/Difinitivo%

20Giona%203%20lotto 

viene reso disponibile il Progetto definitivo dei lavori. 

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti (indirizzo mail, indirizzo 

PEC) del Responsabile: Geom. Danilo Bevilacqua, mail d.bevilacqua@comune.maccagnoconpinoeveddasca.va.it, 

comune.maccagnoconpinoeveddasca@pec.regione.lombardia.it 
 
Cordiali saluti. 

            Il RUP 
 Geom. Danilo Bevilacqua 
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