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Copiano, lì 29.06.2022

Spettabile CONDOTTE NORD SPA
PEC:
condottenordspa@pec.condottenord.it
PEO:
ufficio.tecnico@condottenord.it
Spettabile PROVINCIA DI PAVIA
PEC:
provincia.pavia@pec.provincia.pv.it
Spettabile CONSORZIO VILLORESI
PEC:
etvilloresi@pec.it;
PEO:
andrea.ferrari@etvilloresi.it
Spettabile SNAM: DISTRETTO NORD
Via C. Zavattini, 3
20097 San Donato Milanese (MI)
PEC:
distrettonord@pec.snamretegas.it
PEO:
pierpaolo.nobile@snam.it
PEC:
centropavia@pec.snamretegas.it
PEO:
marco.pascolini@snam.it
Spettabile AIPO
PEC:
protocollo@cert.agenziapo.it
Spettabile TELECOM ITALIA
PEC:
telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Spettabile ENEL DISTRIBUZIONE
PEC:
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
Spettabile ENEL SOLE
PEC:
enelsole@pec.enel.it
Spettabile
PEC:
PEC:
PEC:
PEO:
PEO:
PEO:

REGIONE LOMBARDIA
agricoltura@pec.regione.lombardia.it
agricolturapavialodi@pec.regione.lombardia.it
pavialodiregione@pec.regione.lombardia.it
francesco_brignone@regione.lombardia.it
francesco_monzani@regione.lombardia.it
isabella_dallorto@regione.lombardia.it
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Oggetto:

Indizione della Conferenza di Servizi ISTRUTTORIA per esame degli interessi
pubblici coinvolti nel seguente procedimento amministrativo:
INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA DI CUI ALLA L.R. 4 MAGGIO
2020 N. 9. DGR N. XI/3531/2020, XI/3749/2020, XI/4381/2021 E
XI/4849/2021.
COMUNE
DI
COPIANO
(PV).
REALIZZAZIONE
DELL'INTERVENTO REALIZZAZIONE DI PERCORSO NEL VERDE FINO AL
SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA COLOMBINA CON PASSAGGIO SUL
FIUME OLONA” CUP: G71B21004480006LIVELLO DI PROGETTUALITA’ – PRELIMINARE / STUDIO DI FATTIBILITA’
TECNICO ECONOMICA
ENTI PROPONENTI: Comune di Copiano (PV) – Comune di Vistarino (PV)
Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell’art. 14, c. 1, della L. 241/90 con
svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell’art.
14-bis della Legge medesima.

IL RESPONSABILE
CON RIFERIMENTO:
alla Legge Regionale 4 maggio 2020 n. 9 “Interventi per la ripresa economica” e sue
successive modifiche e integrazioni, che all’art. 1 istituisce il Fondo “Interventi per la ripresa
economica” per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo
infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare
l’impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall’emergenza sanitaria da COVID-19;
alla D.G.R. n. XI/3531 del 5/08/2020 con la quale Regione Lombardia ha approvato il
“Programma degli interventi per la ripresa economica” e le successive D.G.R. n. XI/3749 del
30/10/2020 e n. XI/4381 del 03/03/2021;
all’Allegato 1 della D.G.R. XI/4381 del 03/03/2021 che annovera l’intervento di
“Realizzazione di percorso nel verde fino al santuario della Madonna della
Colombina con passaggio sul fiume Olona” fra quelli finanziati, con uno stanziamento di
€ 200'000,00 a favore del Comune di Copiano;
all’Accordo di Programma sottoscritto ai sensi ai sensi dell’articolo 34 del Testo Unico Enti
Locali - D.Lgs 267/2000 e s.m.i., dai Sindaci del Comune di Copiano e del Comune di Vistarino
in data 19-10-2021, con il quale – fra l’altro – all’art. 3 comma 3 i Sindaci ”riconoscono il
-

-

-

Comune di Copiano quale Ente Coordinatore della costituenda aggregazione e referente nei
confronti degli Enti e dei professionisti da quest’ultimo nominati”;

alla Convenzione determinante i reciproci impegni tra Regione e Comune di Copiano in ordine
all’intervento di “Realizzazione di percorso nel verde fino al Santuario della Madonna della
Colombina con passaggio sul fiume Olona”, trasmessa a Regione con PEC e con la procedura
informatica di BandiOnLine;
alla determinazione n.82/31 del 22-04-2021 del Responsabile del servizio tecnico e territoriale
con la quale si è affidato il servizio di stesura dello studio di fattibilità tecnico economica
relativo allo stralcio funzionale di costruzione del ponte ciclopedonale sul fiume Olona
nell’ambito del progetto di “Realizzazione di percorso nel verde fino al santuario della Madonna
della Colombina con passaggio sul fiume Olona” allo studio di ingegneria Polaris Project
Engineering srl c.f. e partita IVA n. 02490300189, con sede in Copiano (PV), via Maura Ponti
6, nella persona dell’ing. Alessandro Gatti Comini iscritto all’ordine degli ingegneri della
provincia di Pavia al n° 2241;
allo studio di fattibilità tecnico economica, approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 50 del 14-06-2022, esecutiva, relativo allo stralcio funzionale di costruzione del ponte
ciclopedonale sul fiume Olona nell’ambito del progetto di “Realizzazione di percorso nel verde

fino al santuario della Madonna della Colombina con passaggio sul fiume Olona” depositato in
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atti comunali in data 25-05-2022 e registrato al n 3033 di protocollo, come successivamente
integrato in data 01-06-2022 protocollo 3152 a firma dell’ing. Alessandro Gatti Comini iscritto
all’ordine degli ingegneri della provincia di Pavia al n° 2241, direttore tecnico della società di
ingegneria Polaris Project Engineering srl c.f. e partita IVA n. 02490300189, con sede in
Copiano (PV), via Maura Ponti 6, che prevede una spesa per lavori pari ad € 202'650,00 oltre
ad € 107'350,00 somme a disposizione per totali € 310'000,00;
RITENUTO
di fare proprio il suddetto studio suddetto in quanto rispecchia gli obiettivi e le priorità che
l’Amministrazione Comunale intende perseguire e ritenuto di procedere alla relativa
approvazione;
VERIFICATO e dato atto che
il tracciato della pista ciclopedonale è previsto dal Piano dei Servizi, componente del Piano di
Governo del Territorio del Comune di Copiano;
CONSIDERATO
che le aree ove si vogliono realizzare le opere sono sottoposte a vincolo ai sensi dell’art. 142
comma1 lettera c) del Dlgs 42/2004, pertanto assoggettate all’ottenimento di Autorizzazione
Paesistica con procedimento ordinario, istanza inoltrata alla provincia di Pavia in data 17-062022 con protocollo comunale n. 3553;

VERIFICATO CHE
ricorrono giustificate ragioni di opportunità per procedere all’indizione della Conferenza di
Servizi Istruttoria prevista dall’art. 14, c. 1, della L. 241/90, finalizzata all’esame degli interessi
pubblici coinvolti, alle eventuali interferenze delle reti tecnologiche con lo stesso progetto ed
all’acquisizione dei pareri degli Enti / Soggetti coinvolti nel procedimento;
Tutto ciò premesso, lo scrivente Ente e Servizio quale Amministrazione titolare della competenza
sul procedimento in esame;

INDICE
la Conferenza di Servizi Istruttoria ai sensi art. 14, comma 1, della Legge 241/1990 e s.m.i. da
svolgere in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi art. 14 bis della Legge
241/1990 e s.m.i., per l’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento,
invitando le Amministrazioni ed Enti gestori di pubblici servizi in indirizzo a rendere le proprie
determinazioni
A tal fine,

COMUNICA
a)

necessario onde procedere alla redazione ed approvazione dei livelli superiori di progettazione
dell’opera pubblica in oggetto, che ognuno degli Enti / Soggetti coinvolti nel procedimento,
indicati in indirizzo, esprima il proprio parere o faccia giungere le proprie osservazioni od il
proprio contributo.
A tale scopo si trasmette la deliberazione n. 50 del 16/06/2022 unitamente allo studio di
fattibilità tecnico economica composto dai seguenti elaborati:
All.00_rev01 Elenco elaborati
All.01 Relazione Tecnico-Illustrativa Generale
All.02_rev01 Relazione Paesaggistica - inserimento urbanistico e vincoli
All.03 Censimento e risoluzione interferenze
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All.04 Piano particellare di esproprio ed occupazione temporanea All.05 Relazione
Geologica
All.06 Relazione compatibilità idraulica
All.07 Quadro Economico
ELABORATI GRAFICI
A01
Inquadramento - corografia generale
A02
Inserimento Urbanistico e Vincoli - PGT Comunali
A03
Inserimento Urbanistico e Vincoli - PTCP Provinciale
A04
Inquadramento sottoservizi presenti area intervento
A05
Inquadramento - corografia Lotto funzionale Ponte sul Fiume Olona
A06
Stato di Progetto Planimetria verifica tracciati planivolumetrici
A07
Stato di Confronto
A08
Censimento sottoservizi area di intervento e Verifica Interferenze
A09
Piano particellare di esproprio ed occupazione temporanea
A10
Planimetria quota T 100 ed aree esondabili
A11
Stato di progetto foto-Inserimento e Rendering
A12
Dettagli costruttivi
scaricabile al seguente link https://www.comune.copiano.pv.it/2022/06/indizione-dellaconferenza-di-servizi-istruttoria-per-esame-degli-interessi-pubblici-coinvolti-nel-seguenteprocedimento-amministrativo-interventi-per-la-ripresa-economica-di-cui-alla-l-r-4-maggio-2/
Ulteriormente è possibile scaricare dal link sopra citato, a completamento del quadro
informativo:
- L’accordo di programma sottoscritto dai Sindaci dei Comuni di Copiano e Vistarino.
- La convenzione sottoscritta dal Comune di Copiano con Regione Lombardia.
La seguente documentazione, l’accordo di programma e l’allegata documentazione, come
acquisite, nonché le seguenti informazioni e documentazione ritenute utili, di seguito elencate:
b) entro il 14.07.2022: termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte possono
richiedere, ai sensi dell’art. 2, c. 7, della L. 241/90, 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;
c) entro il 13.08.2022: 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;
d) entro il 23.08.2022: data per eventuale riunione da svolgere in modalità 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 con il
seguente orario dalle 15:00 alle 18:00 dei giorni di giovedì presso la sala
consiliare del Comune di Copiano posta in Piazza Municipio 1;

EVIDENZIA



essendo coinvolto procedimento paesaggistico – l’Amministrazione titolare del procedimento
ha optato per la richiesta d autorizzazione paesaggistica ordinaria, inoltrando istanza alla
Provincia di Pavia in data 17 giugno 2022 con protocollo comunale n. 3553;
che le determinazioni, congruamente motivate, dovranno essere rese da Codeste
Amministrazioni e/o Enti Gestori di pubblici servizi in termini di assenso o dissenso, anche
indicando, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le
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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:
 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 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 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 di conferma
della sua convocazione per la medesima data, orario e luogo;
copia della presente indizione 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 e Servizio dovrà avvenire
esclusivamente
in
modalità
telematica,
al
seguente
indirizzo
P.E.C.:



comune.copiano@pec.regione.lombardia.it

responsabile del procedimento: Dott. Andrea Itraloni
riferimento telefonico 0382 975036.

Distinti saluti.
IL RESPONSABILE
Dott. Andrea Itraloni

(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)

