UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI COMUNALI

Prot. N. 0005041 del 04/03/2019

Comune di Mazzano

Oggetto: Conferenza di Servizi DECISORIA per esame del Progetto definitivo della

messa in sicurezza permanente/bonifica della discarica di Ciliverghe presentata
dal Comune di Mazzano come amministrazione procedente

Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell’art. 14, c. 2, della L.241/90 con
svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità asincrona ai
sensi dell’art. 14-bis della Legge medesima.
RISULTANZE
In riferimento alla Conferenza di Servizi di cui in oggetto, indetta con nota prot. 0027716 del
30/11/2018;
Considerato che:
 in data 15/12/2018 è scaduto il termine entro cui era possibile chiedere integrazioni e/o
chiarimenti senza nessuna istanza di merito;
 in data 14/01/2019 si è svolto l’incontro aggiuntivo non obbligatorio di natura tecnico
illustrativa dell’opera alla presenza dei progettisti a cui ha partecipato solo l’A.T.S. di
Brescia nella persona del Dott. Roberto Duni;
 in data 28/02/2019 è scaduto il termine perentorio entro il quale le amministrazioni
coinvolte dovevano rendere determinazioni in merito alla decisione oggetto della
Conferenza.
Visto il parere favorevole emesso per competenza dal Consorzio di Bonifica Chiese, parere prot.
479 del 27/02/2019, acquisito agli atti dell’Ente con prot. 0004779 del 28/02/2019.
Dato atto che entro il termine perentorio indicato la Regione Lombardia, la Provincia di Brescia,
l’A.R.P.A. Lombardia di Brescia e l’A.T.S. di Brescia non hanno reso la propria determinazione in
ordine alla decisione oggetto della Conferenza, e, quindi, per essi la mancata comunicazione
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equivale ad assenso senza condizioni, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4 della L. 241/1990 e
s.m.i..
Il sottoscritto Responsabile unico del procedimento degli interventi di cui trattasi, a seguito
dell’analisi e verifica del riportato parere, dichiara che le prescrizioni e condizioni in esse
contenute, possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali agli
interventi progettuali.
La presente è emessa come risultanze della Conferenza dei servizi indetta pari oggetto al fine
dell’ assunzione della determinazione conclusiva.

Il Responsabile dell’Ufficio Unico Intercomunale
Mazzano – Nuvolento – Nuvolera
lavori pubblici, servizi comunali
Ing. Claudio Fadini
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