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Oggetto: approvazione ai sensi dell’art. 158 bis del Dlgs 152/06 e s.m.i. del progetto definitivo 
dell’intervento di estensione fognaria, commessa FDE1415, varie vie dei Comuni di Desio e 
Bovisio Masciago (MB) 

Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, 
legge n. 241/1990 – Forma simultanea in modalità sincrona 

 

Il Direttore 

VISTI: 

• l’art. 114 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” e s.m.i.; 

• la L.R. 16.12.2003 n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme 
in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”, così 
come modificata dalla L.R. 27.12.2010 n. 21 che ha previsto l’attribuzione alle Province delle 
funzioni già esercitate dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

• la L. 7.8.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso 
ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

• il D.P.R. 8.6.2001 n. 327 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di espropriazione per pubblica utilità” e s.m.i. e, nello specifico l’art. 12, avente ad oggetto 
“gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità”; 

• la Parte terza del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., e nello 
specifico l’art. 158 bis, avente ad oggetto “Approvazione dei progetti degli interventi e 
individuazione dell'autorità espropriante”. 
 

RICHIAMATI: 

• la delibera del Consiglio Provinciale della Provincia di Monza e Brianza 12.05.2011 n. 
9 “Istituzione dell’Azienda Speciale denominata «Ufficio d’Ambito Territoriale della Provincia 
di Monza e della Brianza – acronimo ATO-MB» ai sensi della Legge Regionale 12.12.2003 
n. 26 modificata dalla Legge regionale 27.12.2010 n. 21 in materia di sistema idrico integrato; 
approvazione dello statuto”; 

• Lo Statuto dell’Ufficio ATO-MB, così come modificato in data 13.05.2015 con Delibera del 
Consiglio d’Amministrazione 13.05.2015 n. 18; 

• Il parere vincolante della Conferenza dei Comuni 22.12.2011 n.1 inerente l’affidamento 
condizionato ventennale del servizio idrico integrato ad un unico soggetto interamente 
pubblico “in house” individuato in Brianzacque Srl e conferma dell’efficacia della 
deliberazione n° 85 del 25/05/2012 fino a compimento delle operazioni di riassetto e 
comunque non oltre il 31.12.2012; 

• Il parere vincolante della Conferenza dei Comuni della Provincia di Monza e Brianza 
27.12.2012 n. 4 inerente la proroga dell’affidamento del Servizio Idrico Integrato a 
Brianzacque s.r.l. fino al 30.06.2013; 

• Il parere vincolante della Conferenza dei Comuni della Provincia di Monza e Brianza 
26.06.2013 n. 1 inerente la conferma dell’affidamento del Servizio Idrico Integrato a 
Brianzacque srl secondo il modello c.d. “in house”; 
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• la delibera del Consiglio d’Amministrazione 22.06.2017 n. 7 “Attribuzione temporanea del 
ruolo di Direttore Generale alla Dott.ssa Erica Pantano” che ha nominato la sottoscritta nel 
ruolo di Direttore Generale dell’ATO MB e successivi adempimenti. 

 

PRESO ATTO CHE la società Brianzacque s.r.l., in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, in 
data 02.05.2017 ha richiesto, presso lo scrivente Ufficio d’Ambito (prot. ATO MB n. 1158), la 
convocazione della Conferenza di Servizi per l’approvazione del progetto definitivo dell’intervento 
specificato in oggetto ai sensi dell’art. 158 bis del D.Lgs 152/06; 

DATO ATTO CHE tale intervento è inserito nel Programma degli Interventi approvato dalla Conferenza 
dei Comuni nella seduta del 23.06.2016; 

CONSIDERATO CHE l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e della Brianza ha indetto la 
Conferenza di Servizi con comunicazione inviata via pec il 09.05.2017 (prot. ATO MB n. 1242) la 
quale risulta regolarmente consegnata a tutti gli enti in indirizzo; 

CONSIDERATO CHE il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere 
le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è decorso il 04.09.2017; 

In data 25.05.2017 (prot. ATO MB n. 1248), lo scrivente Ufficio ha inviato nota di richiesta integrazioni 
e chiarimenti con contestuale sospensione dei termini del procedimento; 

In data 22.06.2017 (prot. ATO MB n. 1739) Brianzacque Srl ha inviato nota di integrazioni e 
chiarimenti in risposta a quanto richiesto, inoltrate dallo scrivente Ufficio a tutti i soggetti convocati; 

RILEVATO CHE sono stati acquisiti dalle seguenti Amministrazioni e dai seguenti Gestori di beni e 
pubblici servizi, i pareri di seguito elencati quali parti integranti e sostanziali del presente atto:  

� Nota di ATS – Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria (prot. ATO MB 1405 del 
24.05.2017); 

� Nota della Città Metropolitana di Milano – Settore Servizi per la mobilità e Trasporto Pubblico 
Locale (prot. ATO MB 1457 del 29.05.2017); 

� Nota di SNAM RETE GAS (prot. ATO MB 1711 del 21.06.2017); 
� Nota di ARPA – Dipartimenti di Milano e Monza Brianza (prot. ATO MB 1300 del 15.05.2017) 
� Nota di Terna Rete Italia (prot. ATO MB 1977 del 10.07.2017); 
� Nota della Provincia di Monza e Brianza – Settore Territorio (prot. ATO MB 1844 del 

30.06.2017 e prot. ATO MB 2173 del 27.07.2017); 
� Nota di Concessioni Autostradali Lombarde - CAL (prot. ATO MB 1947 del 07.07.2017); 
� Nota del Comune di Desio (prot. ATO MB 2391 del 14.08.2017 e prot. ATO MB 2567 del 

07.09.2017); 
� Nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (prot. ATO MB 2521 del 

04.09.2017); 

In data 31.07.2017, Brianzacque S.r.l. ha inviato le proprie osservazioni in risposta alla 
determinazione di CAL. 
 
In data 05.09.2017, ai sensi dell’art. 14 bis c. 5 della L. 241/90, lo scrivente Ufficio ha trasmesso a 
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tutti i soggetti convocati le determinazioni pervenute (prot. ATO MB n. 2541 del 05.09.2017) e in 
relazione al parere ricevuto da CAL e delle contro deduzioni ricevute da Brianzacque Srl convocando 
la Conferenza di servizi decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona in data 20.09.2017; 

RICHIAMATO il verbale trasmesso a tutti i soggetti convocati alla Conferenza, con comunicazione n. 
2757 inviata via pec in data 20.09.2017, dal quale risulta che la Conferenza ha espresso parere 
favorevole all’approvazione del progetto definitivo dell’intervento di estensione fognaria varie vie 
dei Comuni di Desio e Bovisio Masciago, commessa FDE1415, condizionato all’esito positivo della 
verifica statica da parte di Brianzacque Srl; 

CONSIDERATO CHE in data 29.09.2017 è stata trasmessa la relazione di verifica statica richiesta (prot. 
ATO MB 2859), relativa alla condotta fognaria in progetto in corrispondenza con l’interferenza 
segnalata da Autostrada Pedemontana Lombarda, che ha confermato la compatibilità dei due 
interventi, fermo restando il rispetto delle profondità minime e massime indicate; 

CONSIDERATO CHE in merito al parere ricevuto dal Comune di Desio, si condivide l’osservanza del 
regolamento comunale citato ove non in contrasto con la Convenzione per la gestione del Servizio 
Idrico Integrato e relativi allegati approvata dalla Conferenza dei Comuni dell’ATO MB del 
16.10.2017; 

Considerate le premesse e gli allegati sopra citati parte integrante e sostanziale del presente atto, 

adotta la seguente 

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA 

della Conferenza di servizi ex art.14-quater, legge n.241/1990 e s.m.i., come sopra indetta e svolta, 
che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle 
amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati.  

Pertanto determina di: 

1. approvare il progetto relativo all’intervento di estensione fognaria, commessa FDE1415, 
varie vie dei Comuni di Desio e Bovisio Masciago (MB) trasmesso da Brianzacque Srl (prot. 
ATO MB n. 1158 del 02.05.2017); 

2. dare atto che il gestore Brianzacque Srl, dovrà attenersi alle indicazioni e prescrizioni degli 
Enti/Amministrazioni/Società chiamati ad esprimersi in merito all’opera e allegati quali parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

3. disporre, ai sensi dell’art. 12 c. 1, lettera b del D.P.R. 327/2001 e dell’art. 158 bis del D.Lgs 
152/06 la dichiarazione di pubblica utilità della suddetta opera; 

4. trasmettere copia della presente Determinazione in forma telematica alle Amministrazioni 
ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti 
dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi; 

5. di stabilire la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’Ufficio d’Ambito. 
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I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque 
denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione 
della presente. 

Avverso la presente determinazione, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni 
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute 
e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio 
dei Ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso 
prima della conclusione dei lavori della Conferenza. Per le Amministrazioni statali l’opposizione è 
proposta dal Ministro competente (art. 14 quinquies L 241/90 e s.m.i.). 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso secondo quanto previsto nel Dpr 1199/71 e nella L 
1034/71. 

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e 
della Brianza, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti 
previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi. 

 

Ufficio ATO-mb 
Il Direttore  

(Dott.ssa Erica Pantano) 

Firmato digitalmente 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e del D. L.vo n. 82/2005 e rispettive norme collegate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Erica Pantano 

Responsabile U.O. Controllo SII e Tariffe: Ing. Davide Zaffaroni - Tel. 039.975.2522 

Referente della pratica: Dott.ssa Silvia Buscemi –  Tel. 039.975.2507 


