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Prot. n.          Bovisio Masciago, 011 agosto 2021 

Comunicazione via PEC 

(originale ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 82/2005)  

Spett.le  

Regione Lombardia 
DG AMBIENTE E CLIMA 
UNITA’ ORGNIZZATIVA CLIMA E QUALITA’ DELL’ARIA 
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it 
Att.ne Gianluca Gurrieri 
gian_luca_gurrieri@regione.lombardia.it 
Att.ne Alice Tura 
alice_tura@regione.lombardia.it 
Att.ne valentina Sachero 
valentina_sachero@regione.lombardia.it 
 
Enel Distribuzione Spa 
Api Lombardia 
Via Ombrone n. 2 
00198 Roma 
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it  
 
Varese Risorse Spa 
Via A. Canova 3 
20900 Monza (MB) 
info@acsm-agam.it 
vareserisorse@legalmail.it 
 
Reti Più 
Via Giusti 38 
20832 Desio 
info@pec.retipiu.it  
 
Telecom Spa 
Via Gaetano Negri 1 
20123 Milano 
telecomitalia@pec.telecomitalia.it  
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Fastweb Spa 
Via Caracciolo 51 
20155 Milano 
Att.ne Sig. Raimondi 
pietro.raimondi@pec.fastweb.it 
 
Wind Tre Spa 
Largo Metropolitana n. 5 
20017 Rho 
windtreitaliaspa@pec.windtre.it 
Davide.locatelli@windtre.it  
 
Open Fiber Spa 
Viale Certosa 2 
20155 Milano 
openfiber@pec.openfiber.it 
 
Snam Rete Gas 
Via C. Zavattini 3 
20097 San Donato Milanese 
centronovedrate@pec.snamretegas.it 

 
     ATS di Desio  
     Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria  

                                                                                              dip.prev_medica@pec.aslmb.it  
 

ARPA MONZA E BRIANZA 
Via Grigna, 13 – 20900 MONZA 
dipartimentomonza.arpa@pec.regione.lombardia.it 

 
BRIANZACQUE SRL 
Settore Progettazione e Pianificazione Territoriale 

      Att.ne Ing. Massimiliano Ferazzini 
brianzacque@legalmail.it 
 
COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 
POLIZIA LOCALE  
Att.ne COMANDANTE Dott. Paolo Borgotti 
polizialocale@pec.bovisiomasciago.mb.it 
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e. pc  
IRIDRA SRL 
Att.ne Ing. Nicola Martinuzzi 
iridra@pec.it 
segreteria@iridra.com 
 
COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
lavoripubblici@pec.comune.bovisiomasciago.mb.it 

 

OGGETTO: Convocazione Conferenza dei Servizi Semplificata Asincrona per approvazione progetto 

definitivo per i lavori di “deimpermeabilizzazione e realizzazione SuDS in via Republica e Area Mercato ( 

pressi Via Paganini) in comune di Bovisio Masciago” ai sensi dell’art. 14 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e 

dell’art. 27 del D.Lgs. 50/2016. 

PREMESSO che: 

- la Legge Regionale n. 9 “Interventi per la ripresa economica” del 4.5. 2020 ha individuato una serie di 
misure finalizzate a fronteggiare l’impatto economico derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19 
tra le quali si evidenziano le “Misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo 
infrastrutturale”(art.1) che prevedono stanziamento di risorse finanziarie a sostegno del 
finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale per il periodo 2020-2022;  
 

- i Comuni della zona Ovest della Brianza (Cesano Maderno, Meda, Bovisio Masciago e Varedo) che 
subiscono, per peculiarità geografiche e attitudini territoriali, impatti dovuti ad eventi meteorologici 
estremi  hanno ritenuto di rafforzare la capacità di risposta a queste criticità partecipando al bando di 
Fondazione Cariplo  ”Strategia Clima”  con il  progetto a carattere sovracomunale  denominato “La 
Brianza cambia clima”  in partnership  con Il Parco delle Groane, Innova 21, Fondazione Lombardia 
Ambiente e la Protezione Civile di Cesano Maderno, presentato alla Fondazione Cariplo in data 
9.9.2020; 
 

- il progetto complessivo prevede due tipi di interventi programmati per il Comune di Bovisio 
Masciago: 

- Riqualificazione dell’area mercato (pressi di via Paganini) tramite, Deimpermeabilizzazione, 
sistemi di drenaggio sostenibile, piantumazione; 

- Deimpermeabilizzazione e drenaggio urbano sostenibile –  Via Repubblica 

- Regione Lombardia, vista l’importanza e la complessità del progetto, si è resa disponibile a 
cofinanziare il progetto selezionato da Fondazione Cariplo e in particolare gli interventi programmati 
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presso i comuni di Bovisio Masciago e di Meda, nell’ambito della Legge Regionale n. 9 “Interventi per 
la ripresa economica” del 4.5.2020; 
 

- la DGR n. 3656 del 13/10/2020 ha approvato lo schema di accordo quadro tra Fondazione Cariplo e 
Regione Lombardia per lo sviluppo di attività comuni in campo ambientale che prevede che la 
Regione e la Fondazione collaborino sui temi della sostenibilità anche attraverso appositi accordi 
esecutivi in cui vengono definiti gli impegni economici di ciascuna parte; 

 
- con delibera di Giunta regionale n. 4848 del 7.6.2021, sono stati approvati gli accordi esecutivi con 

Fondazione Cariplo e gli Enti locali che partecipano alla “Strategia Clima”; 
 

- con determinazione n. 240 del 17.06.2021 il Comune di Bovisio Masciago ha affidato alla società di 
ingegneria Iridra Srl l’incarico della progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori per la  
deimpermeabilizzazione di via Repubblica  e area Mercato del Comune di Bovisio Masciago; 
 

- in data 11.08.2021 è stato sottoscritto l’Accordo tra Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e il 
Comune di Bovisio Masciago, quale partner del raggruppamento del progetto “la Brianza cambia 
Clima” costituito da:  Comune di Bovisio Masciago (partner 1 ), Comune di Meda (Partner 2), Comune 
di Varedo, Parco Regionale delle Groane e della Brughiera Briantea, Agenzia Innova21 per lo Sviluppo 
Sostenibile, Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Associazione di Volontari della Protezione Civile 
di Cesano Maderno, per realizzare gli interventi di riqualificazione dell’area Mercato e di 
deimpermeabilizzazione e drenaggio urbano sostenibile  di  Via Repubblica; 
 

- con documento pervenuto in data 6.08.2021 protocollato al n.16263 la società Iridra Srl ha trasmesso 
gli elaborati della progettazione definitiva delle opere di depavimentazione e SuDS (Susteinable 
Urban Drainage Systems) in via Repubblica e Area Mercato (pressi Via Paganini); 
 

- con nota prot. 16523 del 11.08.2021 è stata comunicata a Regione Lombardia la nomina del Rup per 
la realizzazione delle Azioni relative al progetto in oggetto: Arch. Paola Zordan, istruttore direttivo del 
Settore gestione del Territorio; 

 
DATO ATTO che la realizzazione delle opere de quibus è subordinata a più atti di assenso, comunque 
denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza delle Amministrazioni 
pubbliche in Indirizzo;  

CONSIDERATO che al fine di addivenire all’approvazione del predetto progetto è opportuno, ai sensi del 
dell’art. 14 della Legge 241/90, procedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso dei vari interessi pubblici 
coinvolti attraverso l’istituto della Conferenza dei Servizi; 

RITENUTO opportuno procedere con la convocazione di Conferenza dei Servizi che verrà effettuata in forma 
semplificata ed in modalità asincrona, art 14 bis Legge 241/90, invitando a partecipare le Amministrazioni in 
indirizzo;  
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VISTI  

 gli art. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che dettano disposizioni in materia di 
Conferenze di Servizi;  

 l’art. 27 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 

Il sottoscritto Arch. Riccardo Padovani, in qualità di Dirigente del Settore gestione del territorio del Comune 
di Bovisio Masciago,  

con il presente atto  

INDICE 

la Conferenza di Servizi decisoria volta all’acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di 
assenso da altre Amministrazioni e/o Enti, necessari per l’approvazione del progetto esecutivo per i lavori 
di “deimpermeabilizzazione e realizzazione SuDS lungo la via Repubblica e area Mercato (Pressi Via 
Paganini) del Comune di Bovisio Masciago. 

La suddetta Conferenza decisoria di cui all’art. 14 comma 2 della L. 241/90 è convocata in forma 
semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 bis della medesima legge. 

Gli Enti e/o le Amministrazioni in indirizzo sono invitati a trasmettere le proprie determinazioni in merito al 
progetto in oggetto, formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivate esplicitando in 
maniera chiara ed analitica eventuali modifiche necessarie ai fini dell’assenso.  

Il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni/Enti coinvolti possono richiedere, ai sensi dell’art. 2 
comma 7 della L. 241/90, integrazioni documentali o chiarimenti viene fissato in dieci (10) giorni lavorativi 
dalla presente convocazione.  

Le Amministrazioni/Enti coinvolti sono chiamate a rendere le proprie determinazioni entro il termine 
perentorio di venticinque (25) giorni lavorativi (data 15.09.2021) dalla presente convocazione.  

La mancata comunicazione della determinazione entro il termine sopra fissato, ovvero la comunicazione di 
una determinazione priva dei requisiti previsti all’art. 14 bis comma 3 della L. 241/90, equivalgono ad assenso 
senza condizioni.  

Allo scadere del termine di cui sopra questa Amministrazione procedente provvederà ad adottare, entro 
cinque (5) giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, qualora 
abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato anche implicito, ovvero qualora ritenga che 
le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni/Enti ai fini dell’assenso o del 
superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali al 
progetto.  
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La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dalla Amministrazione procedente 
all’esito della stessa, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza 
delle Amministrazioni/Enti interessati. 

Contestualmente alla presente si trasmettono i seguenti elaborati progettuali in formato digitale, rinvenibili 
anche al seguente link: 

 https://we.tl/t-skPiEtrIq7  

E1 - Relazioni  
E1_01 BOV2_2021_DEF_E1_01 Relazione illustrativa  
E1_02 BOV2_2021_DEF_E1_02 Disciplinare descrittivo e prestazionale  
E1_03 BOV2_2021_DEF_E1_03 Calcoli specialistici preliminari  
E1_04 BOV2_2021_DEF_E1_04 Documentazione fotografica  
E1_05 BOV2_2021_DEF_E1_05 Prime indicazioni sicurezza  
E2 - Elaborati grafici Titolo  
E2_01.1 BOV2_2021_DEF_E2_01.1 Inquadramenti: territoriale  
E2_01.2 BOV2_2021_DEF_E2_01.2 Inquadramenti: sottoservizi Via della Repubblica  
E2_02.1 BOV2_2021_DEF_E2_02.1 Planimetria generale e sezioni via della Repubblica  
E2_02.2 BOV2_2021_DEF_E2_02.2 Aree di influenza Via della repubblica  
E2_02.3 BOV2_2021_DEF_E2_02.3 Suds stradali: Planimetria e sezioni  
E2_03.1 BOV2_2021_DEF_E2_03.1 Inquadramenti: territoriale  
E2_03.2 BOV2_2021_DEF_E2_03.2 Inquadramenti: sottoservizi Area mercato  
E2_03.3 BOV2_2021_DEF_E2_03.3 Planimetria generale area Mercato e sezioni caratteristiche  
E2_03.4 BOV2_2021_DEF_E2_03.4 Aree di influenza area mercato  
E2_03.5 BOV2_2021_DEF_E2_03.5 Pianta e sezioni suds  
E2_03.6 BOV2_2021_DEF_E2_03.6 Arredo verde suds principale  
E3 - Elaborati economici  
E3_01 BOV2_2021_DEF_E3_01 Stima lavori  

E3_02 BOV2_2021_DEF_E3_02 Quadro economico 

Copia del presente atto di indizione e convocazione, unitamente al progetto tecnico sono depositati presso 
l’ufficio Tecnico del Comune di Bovisio Masciago a cui i soggetti invitati potranno rivolgersi per chiarimenti 
e/o informazioni. Il presente atto è altresì pubblicato all’albo-online e sul sito internet del Comune di Bovisio 
Masciago. 

Per ogni chiarimento che si rendesse necessario si forniscono di seguito i riferimenti utili:  

- la corrispondenza con la scrivente Amministrazione e Servizio dovrà avvenire esclusivamente in 
modalità telematica ed al seguente indirizzo P.E.C.: comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it. 

-    Dirigente Settore gestione del territorio Riccardo Padovani, riferimento telefonico 0362511264 

- Rup: istruttore direttivo Paola Zordan riferimento telefonico 0362511242 
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- Referente segreteria Settore gestione del territorio: Marta Cereda riferimento telefonico 
0362511291 

-    recapiti mail: sportelloedilizia@comune.bovisiomasciago.mb.it 

                              lavoripubblici@comune.bovisiomasciago.mb.it 

 

 
 

Ringraziando anticipatamente per la gentile collaborazione, si inviano cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

Arch. Riccardo Padovani 

 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e segg. D.lgs 82/2005 

 

 

 

 


