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Lavori Pubblici
Tel. 0332 275230 - Fax 0332 875258
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Il Responsabile: Marco Montalbetti

_______________________________________________________________________________________________
Malnate, li 17.08.2017
Prot. n. inviato via PEC
Titolo VI Classe 05 Fascicolo 4/2017

Oggetto: Convocazione Conferenza dei Servizi Semplificata per approvazione progetto definitivo per i lavori
di realizzazione “Percoroso ciclopedonale di collegamento tra il centro abitato di Malnate e la frazione di San
Salvatore a fianco della SS.342 “Briantea” ai sensi dell’art.14 bis della L.241/1990 e s.m.i. e D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTI gli articoli 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n.241 così come modificati dal D.Lgs.
n.127 del 30.06.2016 che dettano le disposizioni in materia di Conferenza dei Servizi;
VISTI gli art. 31 comma 4 lett. h) e 27 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Con il presente atto
INDICE
la Conferenza dei Servizi decisoria ed asincrona 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
definitivo per i lavori di realizzazione “Percoroso ciclopedonale di collegamento tra il centro abitato di
Malnate e la frazione di San Salvatore a fianco della SS.342 “Briantea”.
Gli Enti e/o le Amministrazioni in indirizzo sono invitati a trasmettere le proprie determinazioni in
merito al progetto in oggetto, formulate nei termini, il proprio parere congruamente motivato, esplicitando in
maniera chiara ed analitica eventuali modifiche necessarie ai fine dell’assenso.
Il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni e/o Enti coinvolti possono richiedere, ai sensi
dell’art.2 comma 7 della L.241/90, integrazioni documentali o chiarimenti viene fissato in cinque (5) giorni
dalla presente convocazione.
Le Amministrazioni e/o Enti coinvolti sono chiamati a rendere le proprie determinazioni entro il
termine perentorio di novanta (90) giorni (14.11.2017) dalla presente convocazione con atto esplicito.
La mancata comunicazione delle determinazioni entro il termine sopra fissato equivale 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 della Conferenza.
La determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi adottata
dall’Amministrazione procedente all’esisto 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
costituiti da:
 relazione tecnico illustrativa
 relazione geologica e geotecnica
 planimetria stato di fatto
 planimetria di progetto
 planimetria smaltimento acque di piattaforma
 planimetria sottoservizi ed interferenze
Copia del progetto definitivo su cui dovrà esprimersi la Conferenza è depositato presso l’Ufficio
Lavori Pubblici di questo Comune, sito in via Matteotti n.1 piano primo a Malnate.
Copia delle presente comunicazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Malnate e sul
sito web comunale all’indirizzo www.comune.malnate.va.it.
Ringraziando anticipatamente per la gentile collaborazione, si inviano cordiali saluti.
Marco Montalbetti
Responsabile del Procedimento
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