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COMUNE DI MUSSO
PROVINCIA DI COMO

Piazza della Vittoria 1, 22010 Musso (CO) – Tel. 034481154 – Fax 034482498
Codice fiscale e Partita IVA 00700510134
e-mail: ufficiotecnico@comune.musso.co.it
PEC: comune.musso@halleypec.it


Protocollo n° 1860
Del 05/04/2018


CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA


OGGETTO:

AVVISO DI INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14 , C.2, LEGGE N.241/1990 – FORMA SEMPLIFICATA MODALITA’ ASINCRONA.
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO: DISMISSIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MUSSO E COLLETTAMENTO DEI REFLUI ALL’IMPIANTO DI CREMIA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il progetto definitivo-esecutivo redatto dall’Ing. Maniaghi Roberto per l’esecuzione  dei lavori di dismissione impianto di depurazione di Musso e collettamento dei reflui all’impianto di Cremia;

Visto l’accordo tra i Comuni di Musso, Pianello del Lario, Cremia e San Siro per la dismissione del depuratore di Musso e ingresso del Comune di Musso al sistema di depurazione di Cremia/Pianello del Lario/San Siro;

Tenuto conto che lo scrivente Ente è l’ amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;

Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo;

INDICE

Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e smi., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte;

ed a tal fine
COMUNICA
Che ai fini dell’approvazione del progetto definitivo-esecutivo è necessario acquisire i pareri e nulla osta dagli enti invitati. La documentazione oggetto della Conferenza è depositata e consultabile presso questo Ente,  Servizio Tecnico il martedì dalle ore 11 alle ore 12 o il giovedì dalle ore 10 alle ore 12,   la stessa  può   essere   visionata   sul  sito   istituzionale    dell’Ente all’indirizzo www.comune.musso.co.it/" www.comune.musso.co.it/ inoltre copia della stessa verrà inviata agli enti invitati;   
	che entro il termine del 20.04.2018 le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 214/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
	che entro il termine del 15.05.2018 le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;
	che il 22.05.2018 si terrà l’eventuale riunione in modalità sincrona ex art.14-ter legge n.241/1990.
Si rammenta che entro il termine perentorio di cui alla lett. c) le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
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Musso, lì 05.04.2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                     (Arnoldi Geom. Aristide Stefano)  



