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provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

Settore Programmazione territoriale e
Promozione del Territorio, della Comunità e della Persona
Class./Fasc. 2017.009.006.1

COMUNE DI LACCHIARELLA
PEC: protocollo@pec.comune.lacchiarella.mi.it
COMUNE DI GIUSSAGO
PEC: comune.giussago@pec.regione.lombardia.it
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
PARCO AGRICOLO SUD MILANO
PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
REGIONE LOMBARDIA
UO Tutela Ambientale
Struttura bonifiche e siti contaminati
PEC: ambiente@pec.regione.lombardia.it
SOPRINTENDENZA Archeologia, belle arti e paesaggio
PEC:
mbac-sr-lom@mailcert.beniculturali.it
mbac-sabap-mi@mailcert.beniculturali.it
mbac-sabap-co-lc@mailcert.beniculturali.it
ARPA PAVIA
PEC: dipartimentopavia.arpa@pec.regione.lombardia.it
ARPA MILANO
PEC: dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it
ATS PAVIA
Dipartimento Igiene Prevenzione Sanitaria
PEC: protocollo@pec.ats-pavia.it

PEC:

ATS MILANO
Dipartimento Prevenzione Medica
dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it
protocollogenerale@pec.ats-milano.it
ATO PAVIA
PEC: protocollo@pec.atopavia.it
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ASM PAVIA
PEC: segreteria.asm@cert.asm.pv.it
PAVIA ACQUE SCARL
PEC: pvacque@postecert.it
VIGILI DEL FUOCO
Comando Provinciale di Pavia
PEC: com.prev.pavia@cert.vigilfuoco.it
A2A AMBIENTE SPA
PEC: a2a.ambiente@pec.a2a.eu
Soc. Manzola S.r.l.
PEC: lamanzola@cert.studiopirola.com
Consorzio Mezzabarba
c.a. Geom. Zanocchi Roberto
PEC: roberto.zanocchi@geopec.it

PROVINCIA DI PAVIA
UO ARIA ED ENERGIA
COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA VIA
OGGETTO: Istanza ai sensi dell’art. 23 e dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 4 e 5
della l.r. 5/2010, per la Valutazione di Impatto Ambientale ed il rilascio del Provvedimento
Autorizzatorio Unico relativamente ad un progetto di modifica sostanziale di A.I.A. del Centro
Integrato sito in Los. Cascina Maggiore, nei comuni di Giussago (PV) e di Lacchiarella (MI)
(codice SILVIA: VIA05-PV). Proponente A2A Ambiente Spa.
Comunicazione di avvio del procedimento, indizione della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art.
14, comma 4, l. 241/1990 e convocazione della prima riunione della conferenza.
Premesso che:
− in data 30/10/2017 la Società proponente A2A Ambiente Spa con sede legale in Via Lamarmora 230,
Brescia, ha presentato presso la Provincia di Pavia, Settore Programmazione Territoriale e Promozione
del Territorio, della Comunità e della Persona, istanza di Valutazione di Impatto ambientale ai sensi
dell’art. 23, del d.lgs. 152/2006 e di Provvedimento Autorizzatorio Unico ai sensi dell’art. 27-bis del
medesimo D.Lgs., nonché di Autorizzazione Unica ex 387/2003 e s.m.i., per la realizzazione ed
esercizio del progetto di modifica sostanziale di A.I.A. del Centro Integrato sito in Los. Cascina
Maggiore, nei comuni di Giussago (PV) e di Lacchiarella (MI).
− La documentazione di rito prevista è stata depositata in data 31/10/2017, acquisita con nota di prot.
provinciale n. 58370.
− Il progetto in argomento è stato assoggettato alla V.I.A. in esito alla verifica di assoggettabilità alla
V.I.A. condotta ai sensi del punto 8 lettera t) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i., applicando la metodologia di calcolo prevista dalla DGR n.8/11317 del 20/02/2010
considerando tutte le potenzialità del Centro Integrato A2A Ambiente di Giussago Lacchiarella.
− L’impianto in progetto necessita dell’acquisizione dei seguenti titoli autorizzativi/approvativi:

Autorizzazione integrata Ambientale ai sensi dell’art 29 – ter del d.lgs. 152/2006;
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−
−

−
−





Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004;
Valutazione d’Incidenza;
Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.
L’autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. non verrà ricompresa tra quelle da acquisire in
sede di C.d.S. e, pertanto, non farà parte del Provvedimento Autorizzatorio Unico come già
comunicato nella nota provinciale prot. 60743 del 14/11/2017.
Con nota del 13/12/2017, prot. prov. n.65497, e con PEC di prot. prov. n. 65638 del 14/12/2017, a
seguito dell’attività di verifica di adeguatezza e di completezza documentale, ai sensi art. 27bis,
comma 3, del d.lgs.152/06 e s.m.i., sono state richieste alla Società proponente integrazioni
documentali.
Con nota del 18/12/2017, di prot. prov. n. 66302, sono state fornite alcune precisazioni in merito alla
fase di verifica e di adeguatezza documentale di cui sopra;
La Società A2A Ambiente spa ha presentato quanto richiesto il 12/01/2018, agli atti provinciali con
prot. n. 1606.

Si comunica che in data 15/01/2018 si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso al pubblico e di tutta la
documentazione
presentata
sul
sito
web
regionale
SILVIA
(http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/). Ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., tale
pubblicazione tiene luogo delle comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8 commi 3 e 4 della l. 241/1990 per
quanto attiene i procedimenti di V.I.A. e di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico.
Si informa, inoltre, che la Responsabile dei procedimenti di V.I.A. e di quelli ricompresi nel
Provvedimento Autorizzatorio Unico in capo alla Provincia di Pavia è la sottoscritta Dirigente
responsabile del Settore Programmazione Territoriale e Promozione del Territorio, della Comunità e della
Persona.
Si invitano i Comuni di Lacchiarella e di Giussago a dare informazione sull’Albo Pretorio informatico dei
rispettivi Comuni dell’avviso suddetto e del presente atto di indizione di Conferenza di Servizi, come
previsto dall’art. 27-bis, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Contestualmente, la sottoscritta Dirigente Responsabile del Settore Programmazione Territoriale e
Promozione del Territorio, della Comunità e della Persona, quale Autorità Procedente ai sensi della l.
241/1990, a seguito di adeguamento e completamento della documentazione depositata, avvenuto in data
12/01/2018, prot. prov 1606;
visto l’art. 4, commi 3 e 3 bis della L.R. 5/2010 e ss.mm.ii.;
visti altresì l’art. 4, comma 4 e l’art. 14 ter della 241/90 e ss.mm.ii.;
INDICE
la Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14, comma 4 della l. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma
simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14 – ter della medesima legge
La medesima Autorità Procedente convoca, pertanto, ai sensi dell’art. 14, comma 4 della l. 241/1990,
come previsto dalla l.r. n. 5/2010 e s.m.i., i soggetti in indirizzo alla prima riunione della Conferenza di
Servizi, calendarizzata per il
giorno 07/02/2018 , alle ore 10, presso la Provincia di Pavia, P.zza Italia n.2 – sala delle colonne
Nella riunione della Conferenza saranno affrontati i seguenti argomenti all'ordine del giorno:
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1. rilievo di eventuali elementi ostativi all’autorizzazione/approvazione del progetto. In tal senso sarà
richiesto espressamente agli Enti in indirizzo e competenti al rilascio delle autorizzazioni, pareri,
intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati relativi al progetto in
argomento, la sussistenza di motivi ostativi all’autorizzazione del progetto, in riferimento alle
rispettive competenze;
2. esame del progetto e programmazione del sopralluogo istruttorio;
3. calendarizzazione dei successivi lavori della Conferenza di Servizi.
Ai fini della decisione finale sulla realizzazione ed esercizio dell’opera in progetto, le riunioni della
Conferenza di Servizi si svolgeranno secondo quanto previsto dall’art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i..
Le Amministrazioni / Enti che dovranno esprimere autorizzazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o
altri atti di assenso, comunque denominati per la realizzazione e l’esercizio del progetto in argomento
sono:
Provincia di Pavia, Città Metropolitana di Milano e Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio.
Si precisa che, ai sensi dell’art 14 – ter, comma 3 della l. 241/1990, ciascun soggetto od amministrazione
convocato alla riunione e competente all’espressione di autorizzazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta
o altri atti di assenso, comunque denominati per la realizzazione e l’esercizio del progetto in argomento 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; si richiede pertanto alle
Amministrazioni individuate di comunicare entro il giorno 02/02/2018, a mezzo P.E.C., il nominativo del
proprio rappresentante.
Come previsto dall’art. 24, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., entro 60 giorni dalla pubblicazione
dell’avviso al pubblico le Amministrazioni e gli Enti territoriali potenzialmente interessati e comunque
competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto potranno inviare per via telematica loro pareri /
osservazioni.
Titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2 comma 9 – ter l. 241/1990 è Regione Lombardia, come
previsto dalla l.r. 5/2010 e s.m.i..
Copia del presente atto sarà trasmessa ai soggetti sopra individuati e pubblicata sul sito istituzionale
della Provincia di Pavia e all’Albo pretorio dei Comuni di Lacchiarella e Giussago.
Si comunica, inoltre, che tutta la documentazione allegata all’istanza di V.I.A., nonché gli atti inerenti i
lavori della Conferenza di Servizi indetta con la presente comunicazione, viene pubblicata sul sito web
regionale SILVIA (strumento centralizzato a supporto della procedura, delle attività di consultazione, dei
compiti di monitoraggio e controllo spettanti all’autorità competente, come previsto dall’art.7 della l.r.
5/2010 e s.m.i.) www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/ , area procedure V.I.A. provinciali (codice
SILVIA: VIA05-PV).

La Dirigente responsabile del Settore Programmazione Territoriale e
Promozione del Territorio, della Comunità e della Persona
Anna Betto
Firma autografa sostitutiva con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.lgs 39/93 art. 3 c. 2
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