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Oggetto: Avvio del procedimento e contestuale indizione e convocazione della Conferenza di Servizi
decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 8 e 14bis della L. 241/90,
per l’acquisizione dei pareri/nulla osta/autorizzazioni relativi all’istanza di deroga alla ZONA DI
TUTELA ASSOLUTA (ZTA) del pozzo denominato “ISOLABELLA” sito in Comune di Arosio.
Trasmissione via PEC
Spett. li
COMUNE DI AROSIO
COMO ACQUA SRL
PROVINCIA DI COMO – SERVIZIO TUTELA ACQUE E SUOLO
ATS-INSUBRIA
SIG. STEFANO PELLEGATTA PRESSO STUDIO ASSOCIATO R&P LEGAL
Con riferimento all’istanza di deroga alla zona di tutela assoluta (ZTA) del pozzo denominato “Isolabella”
sito in Comune di Arosio, pervenuta con nota del Comune di Arosio prot. n. 6184 del 17/07/2020, con la
presente si avvia il procedimento in oggetto e contestualmente si indice e convoca la Conferenza di Servizi
semplificata in modalità asincrona (di seguito CdS) ai sensi degli artt. 8 e 14-bis della L. 241/90.
Oggetto della CdS è l’acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o assensi comunque
denominati dei soggetti coinvolti nel procedimento, relativi alla richiesta di deroga della zona di tutela
assoluta (ZTA) del pozzo in oggetto, fornita dal Comune di Arosio, così come definita ai sensi dell’art. 94 del
D.lgs. n. 152/2006. Una volta raccolti i suddetti pareri, lo Scrivente Ufficio valuterà la possibilità di formulare la
proposta di deroga prevista ai sensi dell’art. 42 comma 3 della L. R. n. 26/20003 e s.m.i. .
La presente nota e la documentazione trasmessa dal Comune di Arosio nonché tutte le successive
comunicazioni inerenti al procedimento in oggetto sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ufficio d’Ambito
fino al termine del procedimento, al seguente link:
http://www.ato.como.it/piano-dambito/download_doc.html-00001
Ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, lettera b) della L. 241/90 e s.m.i., entro il termine perentorio di 15 (quindici)
giorni dal ricevimento della presente (quindi entro il 15/08/2020), i Soggetti in indirizzo potranno richiedere
eventuali
integrazioni
documentali
e/o
tecniche
direttamente
al
Comune
di
Arosio
(comune.arosio@halleypec.it) e per conoscenza a questo Ufficio (aato@pec.provincia.como.it), al fine di
agevolare e velocizzare il procedimento.
Ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, lettera c) e comma 3 della L. 241/90 e s.m.i., si comunica che entro il
termine non superiore a 90 (trenta) giorni dal ricevimento della presente (quindi entro il 29/10/2020), i Soggetti
in indirizzo devono rendere le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della Conferenza, in
termini di assenso o dissenso 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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Ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, lett. d) della L. 241/90 e s.m.i., si comunica che l’eventuale riunione di
Conferenza in modalità sincrona sarà svolta in caso di:

• esplicita richiesta da parte dell’Ente coinvolto, da formulare entro il termine 15 (quindici) giorni
decorrenti dalla data di ricezione della presente. In tal caso la medesima riunione sarà convocata
dallo Scrivente nei successivi 20 (venti) giorni;
• ricezione di uno o più atti di dissenso superabili.
L’effettiva convocazione di tale riunione dovrà essere confermata con successiva specifica nota da parte
dello Scrivente.
Per quanto di competenza dell’Ufficio d’Ambito, richiamate la ns. nota prot. n. 939 del 04/03/2020 e la
Determina del Responsabile del Servizio Tecnico e Pianificazione n. 6 del 02/10/2017 – prot. n. 5525, si esprime
da subito PARERE FAVOREVOLE in merito alla richiesta del Comune di Arosio di derogare all’obbligo di
recintare a 10 metri dal punto di captazione la ZTA lungo il lato prospiciente al mappale 3494. Si specifica che
la porzione della ZTA ricadente nel mappale 3494 manterrà comunque le dimensioni minime previste per
legge (10 metri di raggio dal punto di captazione) e che in tale area permarranno i vincoli derivanti dalla
normativa vigente (inedificabilità, impermeabilizzazione, ecc.).
Il suddetto parere favorevole è SUBORDINATO all’attuazione delle seguenti prescrizioni:
A. entro 6 mesi dalla conclusione del presente procedimento, il proprietario del mappale 3494 e il
Comune di Arosio dovranno sottoscrivere la bozza di convenzione allegata alla nota prot. n. 6184 del
17/07/2020, al fine di formalizzare gli impegni tra le parti, modificandola e rendendola coerente con le
tempistiche e le disposizioni stabilite dalla Conferenza dei Servizi;
B. entro 1 anno dalla conclusione del presente procedimento, alla luce della suddetta bozza di
convenzione, il proprietario del mappale 3494 deve provvedere all’esecuzione delle opere di messa
in sicurezza della ZTA, recependo le seguenti prescrizioni:
1. posa di uno strato continuo di telo impermeabilizzante con l’eliminazione dall’ipotesi di
progetto della siepe/alberatura prevista all’interno della ZTA, considerato che questa
costituisce discontinuità dell’impermeabilizzazione e quindi possibile via preferenziale di
inquinamento;
2. posa di un’adeguata recinzione dell'intero mappale 3494 o di parte di esso al fine di
limitare l’accesso alla porzione di ZTA in esame unicamente al proprietario e agli addetti di
Como Acqua srl e del Comune di Arosio;
C. divieto di accedere alla porzione di ZTA con mezzi che possano disperdere, anche accidentalmente,
idrocarburi o altre sostanze pericolose (fitosanitari, concimi, solventi,...) che possano inquinare la
falda;
D. divieto di utilizzo e di stoccaggio all’interno dell’area di salvaguardia del pozzo, quindi anche nella
ZTA, di prodotti fitosanitari, concimi e/o qualsiasi altra sostanza che possa inquinare la falda, così
come prescritto dalla normativa nazionale e regionale vigente.
Ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della
determinazione entro il termine sopra indicato (90 giorni dal ricevimento) ovvero la comunicazione di una
determinazione priva dei requisiti richiamati al precedente capoverso, equivalgono ad assenso senza
condizioni.
Si ricorda ai Soggetti in indirizzo che pareri, nulla osta, dichiarazioni o atti scritti comunque denominati,
devono essere trasmessi esclusivamente via PEC, in formato pdf (pdf/A) e firmati digitalmente,
conformemente a quanto previsto dall’articolo 4.7 del D.Lgs. 82/2005.
Ai sensi dell’art. 14-bis, comma 5 della L. 241/90 e s.m.i., scaduto il suddetto termine di 90 (trenta) giorni dal
ricevimento della presente (quindi entro il 29/10/2020), al netto di eventuali sospensioni, lo Scrivente adotterà
entro 5 giorni lavorativi:

• la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza e quindi del procedimento, in
caso di parere favorevole unanimemente espresso dai soggetti in indirizzo o qualora ritenga che le
condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del
superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche
sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;
• in caso di atti di dissenso non superabili, la determinazione motivata di conclusione negativa della
conferenza e quindi del procedimento, previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento
dell’istanza (ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/90 e s.m.i.).
La presente comunicazione è trasmessa anche in applicazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della L. n. 241/1990 e
s.m.i. .
Il Responsabile del procedimento è il dott. Simone Belli, Responsabile del Servizio tecnico e pianificazione
dell’Ufficio d’Ambito di Como.
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Il Referente tecnico è il dott. Michel Fasoli (tel. 031/230.397), istruttore del Servizio tecnico e pianificazione
dell’Ufficio d’Ambito di Como.
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.
MF

Il Responsabile del Servizio
Dott. Simone Belli
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 85/2005 e smi
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