
 
 Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 16 DEL 14/04/15 GENERALE N. 25 DEL 14/04/15 

 
 
OGGETTO:   conclusione del provvedimento - approvazione e recepimento del verbale della conferenza di 

servizi di istruttoria e contestualmente decisoria finalizzata all'approvazione del progetto 
definitivo-esecutivo denominato “Interventi regionali per promuovere la valorizzazione e la 
fruibilità dei parchi regionali in occasione di expo 2015 - potenziamento del sistema della 
fruizione ecocompatibile e didattica del Parco Pineta – lotto fruizione”. 

 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
 PREMESSO che con Deliberazione di Consiglio di Gestione n. 01 del 04.03.2015, esecutiva ai 
sensi di legge, veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato “Interventi regionali per 
promuovere la valorizzazione e la fruibilità dei parchi regionali in occasione di expo 2015 - potenziamento del 
sistema della fruizione ecocompatibile e didattica del Parco Pineta – lotto fruizione” redatto dall'Arch. Pozzi 
Gabriele con studio professionale in Via XXV aprile n. 86 a Casorate Sempione (VA); 

 
RILEVATO che con atto del 06.03.2015 prot. n. 590 (integrato il 09.03.2015 con atto prot. 602 e il 10.03.2015 
con atto prot. n. 614), inviato tramite Posta Elettronica Certificata, è stata convocata per il giorno 23.03.2015 
alle ore 10.00 presso la Sede del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate in Via Manzoni, 11 a Castelnuovo 
Bozzente, la Conferenza di Servizi istruttoria e contestualmente decisoria avente come oggetto l’acquisizione 
dei pareri, delle autorizzazioni e delle concessioni, comunque denominati, per l’esecuzione dei lavori in 
progetto indicati nel capoverso precedente, in conformità ai disposti dell’art. 14 e segg. della L. 241/1990 e 
ss.mm.ii., trasmettendo agli enti interessati gli elaborati progettuali di seguito indicati:  
 
 RG  -  relazione generale 

 RS  -  relazione specialistica 

 RP  -  relazione paesaggistica 

 SFA  -  studio di fattibilità ambientale 

tavole 

 T01  -  stato di fatto inquadramento territoriale 

 T02  -  stato di fatto area centro didattrico scientifico 

 T03  -  opere in progetto azione B 

 T04  -  opere in progetto dettaglio azione B1 

 T05  -  opere in progetto dettaglio azione B2 

 T06  -  opere in progetto dettaglio azione B3 

 T07  -  opere in progetto dettaglio azione A3; 

 
ATTESO che le Amministrazioni invitate per l’espressione dei pareri sono state le seguenti: 

• Provincia di Varese – Settore Agricoltura 
• Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio 
• Soprintendenza Archeolgica della Lombardia 
• Comune di Mozzate 
• Comune di Locate Varesino 



• Comune di Tradate 
• Comune di Venegono Inferiore 
• Comune di Venegono Superiore 
• Comune di Vedano Olona 
• Comune di Castelnuovo Bozzente 
• Comune di Oltrona di San Mamette 
• Comune di Appiano Gentile 
• Comune di Veniano 
• Comune di Lurago Marinone 
• Comune di Limido Comasco 

 
VISTO il Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria e contestualmente decisoria tenutasi in data 
23.03.2015, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale le Amministrazioni 
preposte hanno espresso parere favorevole all'esecuzione degli interventi in progetto nel rispetto dei pareri 
espressi dalle Amministrazioni convenute e resi ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/90 e ss.mm.ii.;  
 
DATO ATTO nel presente provvedimento che la pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Tradate del 
progetto in questione, relativa al provvedimento di autorizzazione per gli interventi in area soggetta a vincolo 
idrogeologico e per gli interventi in area soggetta a vincolo idrogeologico e bosco, è scaduto il 24.03.2015 e, 
ad oggi, dal Comune di Tradate non sono pevenute comunicazioni relative ad opposizioni o osservazioni; 
 
RITENUTO pertanto, a conclusione del provvedimento, di dover recepire facendo proprio ed approvando 
l'allegato Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria e contestualmente decisoria sopracitato, tenutasi il 
23.03.2015 presso la sede del Parco a Castelnuovo Bozzente in Via Manzoni, 11, al fine di emettere con la 
presente determinazione il provvedimento finale dando atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter 
comma 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm., costituisce la conclusione del procedimento e sostituisce a 
tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di 
competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla 
predetta conferenza; 
 
DATO ATTO altresì che: 

− la Provincia di Varese - Sezione Trasporti e Catasto Strade – con atto del 23.03.2015 prot. 19334 
classe 9.4 pervenuto in data 23.03.2015 ns. prot. n. 754 ha espresso parere favorevole nel rispetto di 
alcune condizioni alla posa di cartelli segnavia sulla strada provinciale in Comune di Venegono 
Inferiore; 

− la Provincia di Como – Servizio Manutenzione Castato Concessioni – ha fatto pervenire in data odierna, 
14.04.2015 l'atto prot. 16192, ns. prot. n. 948, con il quale ha espresso parere favorevole nel rispetto 
di alcune condizioni per la posa dei cartelli segnavia sulla S.P. 24; 

     
 

DETERMINA 

 
− di recepire ed approvare a conclusione del provvedimento il Verbale della Conferenza di Servizi 

istruttoria e contestualmente decisoria tenutasi il 23.03.2015 presso la sede del Parco a Castelnuovo 
Bozzente in Via Manzoni, 11, relativa al progetto definitivo-esecutivo denominato “Interventi regionali 
per promuovere la valorizzazione e la fruibilità dei parchi regionali in occasione di expo 2015 - 
potenziamento del sistema della fruizione ecocompatibile e didattica del Parco Pineta – lotto fruizione”, 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che esprime parere favorevole alla 
realizzazione dell’intervento nel rispetto dei pareri espressi dalle Amministrazioni convenute e resi ai 
sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e ss.mm.ii.; 

− di prendere atto che la Conferenza di Servizi in oggetto era finalizzata all’acquisizione di ogni 
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle 
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta 
conferenza, per l’esecuzione dei lavori a progetto, in conformità ai disposti dell’art. 14-ter comma 6-bis 
della L. 241/1990 e s.m.i. e che il presente atto unitamente al Verbale della Conferenza di Servizi 
assume pertanto valore di autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque 
denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma 
risultate assenti alla predetta conferenza, per l’esecuzione dei lavori a progetto, come espressamente 
previsto dalla Conferenza stessa e resi ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 



− di dare atto, relativamente alla posa di cartelli segnavia sulle strade provinciali quanto segue: 
− la Provincia di Varese - Sezione Trasporti e Catasto Strade - in data 23.03.2015 con atto prot. 

19334 classe 9.4 del 23.03.2015 ha espresso parere favorevole nel rispetto di alcune condizioni, 
che si allega in copia al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

− la Provincia di Como Servizio Manutenzione Castato Concessioni – ha fatto pervenire in data 
odierna, 14.04.2015 l'atto prot. 16192, ns. prot. n. 948, con il quale ha espresso parere 
favorevole nel rispetto di alcune condizioni per la posa dei cartelli segnavia sulla S.P. 24, che si 
allega in copia al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

- di provvedere alle forme di pubblicità per il provvedimento finale, come previsto dalla normativa vigente. 
 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Il Direttore 

f.to: Dott. For. Carlo Vanzulli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
IL SEGRETARIO 

VISTI gli atti d’ufficio; 
 A T T E S T A 

 
che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line di questo Ente, ai sensi dell’art. 
32 comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69, il giorno 15/04/2015  affinchè vi rimanga esposta per 15 
gg. consecutivi. 
 
Castelnuovo Bozzente, 15/04/2015 
 
            IL SEGRETARIO     
                                                                 f.to:Dott. ssa Carmela Pinto 

 


