
 

 

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

DI MONZA E DELLA BRIANZA
 

REGISTRO GENERALE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE

Numero 22 del 11-06-2021

 

OGGETTO:

APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 158 BIS DEL DLGS 152/06 E S.M.I. DEL
PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI "SISTEMAZIONE
IDRAULICA DI VIA CARDUCCI E VIA ROSSINI – VASCA VOLANO IN VIA CARDUCCI -
LOTTO 1 – COMUNE DI BUSNAGO" COMM. FOBU204184 – CODICE ATO 482.
PROPONENTE: BRIANZACQUE SRL.

 

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 i seguenti articoli: (art.
9 “Vincoli derivanti da piani urbanistici”; art. 10 “Vincoli derivanti da atti diversi dai piani
urbanistici generali”); art. 12, “Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità”; art.
13 “Contenuto ed effetti dell’atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità”(e art. 19
“L’approvazione del progetto”);
�        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, approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione



n. 9 del 12 maggio 2011, modificato e integrato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 15
del 29 maggio 2015 ed infine ulteriormente modificato e integrato dal Consiglio Provinciale
con delibera n. 25 del 17.12.2019.
�        Il parere vincolante della Conferenza dei Comuni 22.12.2011 n.1 inerente
all’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 alla 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 alla conferma dell’affidamento del Servizio Idrico Integrato
a Brianzacque S.r.l. secondo il modello c.d. “in house”;
�        la delibera del Consiglio d’Amministrazione 21.06.2018 n.19 “Conferimento
dell’incarico di Direttore Generale di ATO MB dal 01.07.2018 al 30.06.2021” che ha conferito
l’incarico di Direttore Generale di ATO MB alla dott.ssa Erica Pantano, e successiva delibera
del Consiglio d’Amministrazione 20.01.2021 n. 2 “Rinnovo dell’incarico di Direttore
Generale di ATO-MB dal 01/07/2021 al 30/06/2024”;

PRESO ATTO CHE la società Brianzacque s.r.l., in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato,
in data 08.03.2021 ha richiesto, presso lo scrivente Ufficio d’Ambito (prot. ATO MB n. 1105/2021), 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 28.05.2018;

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 giorno 10.03.2021 (prot. ATO MB n.
1188/2020) la quale risulta regolarmente consegnata a tutti gli enti in indirizzo;

RILEVATO CHE, nel corso dell’istruttoria, sono stati acquisiti dalle seguenti Amministrazioni e dai
seguenti Gestori di beni e pubblici servizi, i pareri qui elencati, allegati quali parti integranti e
sostanziali del presente atto:

�        Parere Erogasmet (prot. Ato Mb 1395 del 19.03.2021);
�        Parere Snam (prot. Ato Mb 1423 del 22.03.2021);
�        Comunicazione Ufficio Territoriale Regionale Brianza (prot. Ato Mb 1705 del
07.04.2021);
�        Parere Terna (prot. Ato Mb 1774 del 09.04.2021);
�        Parere Provincia Monza Brianza – settore Territorio (prot. Ato Mb 1783 del
09.04.2021);
�        Parere Provincia Monza Brianza – settore Ambiente e Patrimonio, Servizio
Bonifiche, Cave, Risorse Idriche (prot. Ato Mb 1832 del 12.04.2021);
�        Parere Atpl (prot. Ato Mb 2339 del 06.05.2021);
�        Parere Provincia Monza Brianza – settore Ambiente e Patrimonio, Servizio
Gestione e Manutenzione Strade (prot. 2811 del 31.05.2021).
 

Rilevate inoltre, le integrazioni pervenute da Brianzacque Srl in risposta a quanto richiesto durante il
procedimento amministrativo:

-        Integrazione Brianzaque Srl per Regione (protocollo Ato Mb 1982 del 20.04.2021)

-        Integrazione Brianzaque Srl per Settore Territorio della Provincia di Monza e Brianza
(protocollo Ato Mb 2189 del 29.04.2021)

-        Integrazione Brianzaque Srl per Regione (protocollo Ato Mb 2291 del 05.05.2021)
 



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 ai sensi dell’art. 158 bis del Dlgs 152/06 e s.m.i. del progetto definitivo relativo
all’intervento di “Sistemazione idraulica di via Carducci e via Rossini – vasca volano in via
Carducci - lotto 1 – comune di Busnago” comm. FOBU204184 – Codice ATO 482, trasmess
o da Brianzacque Srl il 08.03.2021 (prot. ATO MB n. 4266/2020);

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

3.     disporre che, ai sensi degli art. 12 c.1 del D.P.R. 327/2001 e dell’art. 158 bis del D.Lgs.
152/06 e s.m.i., la presente approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità della
suddetta opera e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di
pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici;

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.     stabilire la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’Ufficio d’Ambito.

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 ex DPR 1199/71 e L. 1034/71.

Gli atti inerenti al 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



 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82 del 2005 e ss.mm.ii.


