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Prot. n. 12297
Tit. VI Classe 8

Vedano Olona, 31 dicembre 2015.

Spett.le
PARCO PINETA
di Appiano Gentile - Tradate
Via Manzoni n. 11
22070 – CASTELNUOVO BOZZENTE (CO)
parco.pineta@pec.regione.lombardia.it
Spett.le
REGIONE LOMBARDIA
Direzione Generale Territorio, Urbanistica
e Difesa del suolo
Viale Belforte n. 22
21100 - VARESE
vareseregione@pec.regione.lombardia.it
Spett.le
PROVINCIA DI VARESE
Macrosettore Agricoltura
Servizi Agricoltura e Foreste
Piazza Libertà n. 1
21100 - VARESE
istituzionale@pec.provincia.va.it
Spett.le
SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Palazzo Arese Litta
Corso Magenta n. 24
20123 - MILANO
mbac-sbeap-mi@mailcert.beniculturali.it
Spett.le
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA
DELLA LOMBARDIA
Via E. De Amicis n. 11
20123 – MILANO
mbac-sar-lom@mailcert.beniculturali.it

OGGETTO:

“Progetto definitivo interventi di regimazione idraulica del Fosso Zocca”.
Convocazione Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 ss. della Legge 241/1990 e s.m.i..

Con la presente si comunica che il giorno 21/01/2016 - alle ore 10,00, presso il Servizio Tecnico del
Comune di Vedano Olona - P.zza San Rocco n. 20, è indetta la Conferenza di Servizi relativa al progetto
definitivo indicato in oggetto.

Ai sensi dell’art. 14-ter, comma 2, della L.241/1990, ciascuno degli interessati, qualora impossibilitato a
partecipare può richiedere, entro 5 giorni dal ricevimento della presente, il differimento della Conferenza di
Servizi al giorno 28/01/2016 - alle ore 10,00, presso il Servizio Tecnico del Comune di Vedano Olona, P.zza
San Rocco n. 20, In caso di spostamento della conferenza al giorno indicato, sarà data comunicazione
mediante posta certificata (pec).
Si specifica che i lavori della conferenza di servizi sono regolati dalla disciplina di cui agli articoli 14 ss.,
Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 14-ter, comma 6, che
recita: “Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa”, nonché dall’art. 14-bis, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Si
richiede che i soggetti partecipanti, non direttamente legittimati, siano muniti di delega.
Qualora, per motivi diversi, non si potrà garantire la presenza di un proprio rappresentante potrà essere
invitato prima della data prefissata per la conferenza il proprio parere o nulla-osta.
La determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi sostituisce, a tutti gli effetti di legge, ogni
autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle
Amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare, ma risultanti assenti.
La presente convocazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Vedano Olona e sul
sito web comunale www.comune.vedano-olona.va.it nella sezione amministrazione trasparente cartella
opere pubbliche, contestualmente al progetto definitivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
138 del 27.11.2015, che può essere liberamente scaricato, pertanto alla presente non si allega il progetto di che
trattasi.
Si informa che Responsabile del Procedimento è l’Arch. Daniele Aldegheri.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Arch. Daniele Aldegheri)

Firmato da:
Daniele Aldegheri
Motivo:

SERVIZIO TECNICO
Funzionario Incaricato
Arch. Daniele Aldegheri
Tel. 0332.867790
Fax 0332.867749
aldegheri@comune.vedano-olona.va.it
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