COMUNE DI OZZERO
Città Metropolitana di Milano
***Area Tecnica***
-Sportello Unico EdiliziaResponsabile Area: Barrella Roberto

Piazza Vittorio Veneto,2 – Tel.02-94.00.401 – Fax02-94.07.510 –C.A.P.20080 C.F. P. I.V.A. 04935070153
U.T.C.: urbanizzazioni arioli botta/2.Conferenza servizi istruttoria/MODELLO 3 avviso indizione conferenza di servizi istruttoria

Prot. n. 0003528/2017
In data

23/06/2017
Spett.le

ARIOLI ACHILLE S.r.l.
Cascina Sega, 22/23
20080 OZZERO (MI)
PEC: posta@pec.arioliachille.com

Egr. Ing.

MAGISTRONI Michela
Via Cavour,5
20086 MOTTA VISCONTI (MI)
PEC: michela.magistroni@ingpec.eu

Egr. Signor

Botta Attilio
Via Matteotti, 24
20080 OZZERO (MI)

Gent.ma Sig.ra

Vai Anna
Via Matteotti, 24
20080 OZZERO (MI)

Egr. Ing.

MOTTA Roberto
Via Beretta Zuleika, 20
27023 CASSOLNOVO (PV)
PEC: roberto.motta@pec.ording.pv.it

Spett.le

Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio
Città Metropolitana di Milano
Corso Magenta, 24
20123 MILANO (MI)
PEC: mbca-sabap-mi@mailcert.beniculturali.it

Spett.le

CAP Holding S.p.A.
Settore Unico Gestione Patrimonio
Ufficio Pareri e Collaudi
Via del Mulino, 2 – Palazzo U10
20090 ASSAGO (MI)
PEC: capholding@legalmail.it
Mail: piani.urbanistici@capholding.gruppocap.it

Spett.le

ENEL SOLE S.p.A.
Via Beruto, 18
20131 MILANO
PEC: enelsole@pec.enel.it

Spett.le

e-distribuzione S.p.A.
Infrastrutture e Reti Italia
Distribuzione Territoriale Rete Lombardia
Progettazione lavori e Autorizzazioni
Casella Postale 229 Via Spoleto sn

00071 POMEZIA (RM)
PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

OGGETTO:

Spett.le

AEMME LINEA ENERGIA S.p.A.
Via per Busto Arsizio, 53
20025 LEGNANO (MI)PEC: aemmelineadistribuzione@pec.it
Mail: info@aemmelineaenergie.it

Spett.le

Commissione comunale per l’Edilizia di Ozzero
Per il tramite del Presidente
Urb. ARDESI Manuele
Piazza Vittorio Veneto, 2
20080 OZZERO (MI) -sedePEC: manuele.ardesi@pec.it

Spett.le

Commissione comunale per il Paesaggio di Ozzero
Per il tramite del Presidente
Arch. PULITI Deomira Maria
Piazza Vittorio Veneto, 2
20080 OZZERO (MI) -sedePEC: puliti.8074@oamilano.it

Spett.le

Comando di Polizia locale di Abbiategrasso
Dott.ssa MALINI Maria
Piazza Vittorio Veneto, 2
20080 OZZERO (MI) -sedemail: centraleoperativa@comune.abbiategrasso.mi.it

Spett.le

Amministrazione comunale di Ozzero
Piazza Vittorio Veneto, 2
20080 OZZERO (MI) -sedePEC: protocollo.ozzero@certdemosdata.it

Egr. Sig.

Sindaco di Ozzero -sedePEC: protocollo.ozzero@certdemosdata.it
mail: sindaco@comune.ozzero.mi.it

Egr. Sig.

Responsabile servizi finanziari
del comune di Ozzero -sedePEC: protocollo.ozzero@certdemosdata.it
mail: servizi.finanziari@comune.ozzero.mi.it

Egr. Sig.

Segretario comunale di Ozzero -sedePEC: protocollo.ozzero@certdemosdata.it
mail: segretario@comune.ozzero.mi.it

Procedimento per il rilascio del Permesso di costruire convenzionato per “Ultimazione tratto di strada
pubblica – via Cascina Sega”.
Pratica edilizia n. 3/2017 presentata in data 21/02/2017 prot. n. 939 e successive integrazioni
AVVISO DI INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, C. 2, LEGGE N. 241/1990
FORMA SIMULTANEA IN MODALITÀ SINCRONA - INDIZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista l’istanza per il rilascio del permesso di costruire convenzionato per “Ultimazione tratto di strada pubblica – via Cascina Sega”
presentata da Arioli Gianluca in qualità di legale rappresentante della società Arioli Achille S.r.l. il 21/02/2017, prot. n. 939, inerente
la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
Tenuto conto:

dello svolgimento della Conferenza di Servizi preliminare indetta con comunicazione del 13/03/2017, prot. n. 1432;

delle determinazioni ricevute dalle Amministrazioni/Enti coinvolti e trasmesse con nota comunale del 10/04/2017 prot. n.
2076;
Vista:




la documentazione integrativa trasmessa dal richiedente Sig. Arioli Gianluca in qualità di legale rappresentante della società
Arioli Achille S.r.l. il 08/06/2017, prot. n. 3158;
l’istanza per il rilascio di autorizzazione paesaggistica trasmessa dal richiedente Sig. Arioli Gianluca in qualità di legale
rappresentante della società Arioli Achille S.r.l. il 16/06/2017, prot. n. 3347;

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/Enti in indirizzo, nonché subordinata a più atti di assenso,
comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza delle Amministrazioni pubbliche in
indirizzo;
Tenuto conto che il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. individua lo scrivente Ente quale amministrazione titolare della
competenza sul procedimento in oggetto;
Considerata la particolare complessità della determinazione da assumere;
Ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere all’acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso,
mediante la partecipazione contestuale dei rappresentanti delle Amministrazioni competenti coinvolte;
INDICE
Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e smi., da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità
sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte in data 31/07/2017 ore 10.00
presso il Comune di Ozzero -Ufficio tecnico- in Piazza Vittorio Veneto, 2 -20080 Ozzero (MI)-, per la prima riunione della medesima
Conferenza;
ed a tal fine
COMUNICA

a) l'oggetto della determinazione da assumere è l'istanza di Permesso di costruire convenzionato per “Ultimazione tratto di
strada pubblica – via Cascina Sega”. La documentazione oggetto della Conferenza e delle determinazioni, le informazioni e i
documenti a tali fini utili sono depositati e consultabili presso questo Ente, Servizio tecnico, e degli stessi può essere presa
visione sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.ozzero.mi.it con accesso mediante il seguente link:

http://www.comune.ozzero.mi.it/trasparenza/cat_view/148-amministrazione-trasparente/156-opere-pubbliche ;

b) Entro 15 (quindici) giorni è fissato il termine perentorio entro il quale 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.
Si rammenta che ciascun soggetto od amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di
competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso; pertanto si
prega di inviare tramite PEC protocollo.ozzero@cert.demosdata.it l’indicazione del nominativo e della qualifica del rappresentante.
Tenuto conto che sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali e
della salute dei cittadini, si rammenta che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre novanta giorni dalla sua prima
riunione.
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti (indirizzo mail) del Responsabile:
ufficio.tecnico@comune.ozzero.mi.it
Distinti saluti.
Ozzero, 23 giugno 2017
Il Responsabile del Servizio
(Geom. Roberto Barrella)

Unità organizzativa responsabile della istruttoria: Ufficio tecnico comunale di Ozzero
Responsabile del procedimento: Geom. Roberto Barrella

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

