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Pratica n. SUAP/2023/00001/CdS 

Spett. 

PROVINCIA DI VARESE 

Area Tecnica – Settore Territorio 

istituzionale@pec.provincia.va.it 

 

Spett. 

ARPA  Agenzia regionale per la protezione 

dell’ambiente della Lombardia  

Dipartimento Provinciale di Como eVarese 

dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it 

 

Spett. 

ATS Insubria 

Igiene e Sanità Pubblica 

protocollo@pec.ats-insubria.it  

 

Spett. 

Settore Edilizia ed Urbanistica  

Al Responsabile 

arch. Gloria Bojeri 

sede 

 

Spett.le 

Naturex Spa 

naturex@legalmail.it 

 

Egr.   

Arch. PULLANO MASSIMO NATALE 

massimo.pullano@geopec.it 

 

 

OGGETTO: Naturex Spa –“Realizzazione di impianto per il trattamento delle acque reflue” da eseguirsi 

presso l’immobile di questo Comune in Via Ferraris n. 44, identificato catastalmente con 

mappale n. 8511 del foglio 1 della sezione censuaria CR. 

Comunicazione avvio del procedimento e contestuale convocazione di Conferenza di 

servizi decisoria simultanea in modalità sincrona ex art. 14-ter legge 7 agosto 1990, n. 

241 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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Richiamato  il decreto sindacale n. 21 del 11.08.2022  con il quale è stato attribuito all’Arch. Maria Bossi 

l’incarico di responsabile di funzioni dirigenziali del Settore SUAP e Attività produttive del Comune di 

Caronno Pertusella; 

In relazione ai seguenti procedimenti relativi alla Realizzazione di impianto per il trattamento delle 

acque reflue” da eseguirsi presso l’immobile di questo Comune in Via Ferraris n. 44, identificato 

catastalmente con mappale n. 8511 del foglio 1 della sezione censuaria CR: 

a) domanda di Permesso di Costruire ex DPR. 380/2001, trasmessa al protocollo in data 

10.11.2022, con prot. 28857; 

b) comunicazione di attività insalubre di cui al D.M. 05.09.1994, di PRIMA CLASSE - B) 

Prodotti e materiali - VOCE 100. Rifiuti solidi e liquami - depositi ed impianti di depurazione, 

trattamento trasmessa al protocollo in data 12.01.2023, con prot. 784; 

c) modifica ad Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento provinciale n. 

1149 del 5.04.2013 e s.m.i. alla ditta Naturex S.p.A. con installazione IPPC in Caronno 

Pertusella (VA); 

 

Ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i, 

 

COMUNICA 

a. l’avvio di procedimento riferito alla comunicazione di attività insalubre di cui al D.M. 05.09.1994 

registrata al n. SUAP/2023/00036/ALTRO, per il quale la disciplina del RD n° 1265 del 27.07.1934 

prevede il rilascio di apposita valutazione da parte del Comune; 

b. l’avvio, stante la necessità di semplificazione e concentrazione dei regimi autorizzativi, ai sensi dell’art. 7 

DPR 160/2010 del Procedimento Ordinario SUAP con attivazione di Conferenza di Servizi;   

c. L’Autorità competente è il Comune di Caronno Pertusella – Settore SUAP ed Attività Produttive; 

d. Il Responsabile del Settore SUAP ed Attività Produttive del Comune di Caronno Pertusella e 

Responsabile del procedimento è arch. Maria Bossi, alla quale rivolgersi per chiedere informazioni e per 

prendere visione degli atti ai seguenti recapiti:  

tel. 0296512.328 – e-mail: maria.bossi@comune.caronnopertusella.va.it; 

Pec comune.caronnopertusella@pec.regione.lombardia.it; 

e. il termine per l'adozione del provvedimento finale è fissato in 60 giorni a decorrere dalla 

presentazione della comunicazione di attività insalubre di cui al D.M. 05.09.1994, registrata al 

protocollo in data 12.01.2023, salvi i periodi di sospensione e di interruzione; 

f. Qualunque comunicazione relativa al presente procedimento dovrà essere inviata esclusivamente al 

SUAP del Comune di Caronno Pertusella, per i richiedenti, attraverso lo Sportello Telematico e , per gli 

Enti, attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo 

comune.caronnopertusella@pec.regione.lombardia.it;  

 

Al contempo, considerato che la conclusione positiva del citato procedimento è subordinata 

all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso denominati, resi da 

Amministrazioni o Gestori di beni e servizi pubblici, tenuto conto che il DPR 160/2010 individua lo 

file://SRV2/Globo/BancheDati/Solo1/Documenti/Istanze/P00000119/I00036108/maria.bossi@comune.caronnopertusella.va.it
mailto:comune.caronnopertusella@pec.regione.lombardia.it
mailto:comune.caronnopertusella@pec.regione.lombardia.it


 
     

 
 
 
 

 

COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA (VA) – PIAZZA ALDO MORO, 1 
 PEC: comune.caronnopertusella@pec.regione.lombardia.it – FAX: 02-9655549 – TEL.: 02-96512201 pag .3/4 

 

scrivente Ente quale amministrazione titolare della competenza sul Procedimento Ordinario SUAP e 

considerata la particolare complessità della determinazione da assumere,  

INDICE 

 

Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. 241/1990, da effettuarsi in forma 

simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della medesima legge, invitando a parteciparvi gli Enti in 

indirizzo;  

 

CONVOCA  

 

la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno: 

GIOVEDÌ 9 MARZO - alle ore 10:00 

da effettuarsi in presenza presso la Sala Perfetti del Comune di Caronno Pertusella, in piazza Aldo Moro, n. 1 

– Edificio nuovo. 

A tal fine,  

 
COMUNICA  

1. la determinazione da assumere da parte della scrivente Autorità ad oggetto della Conferenza di Servizi è 

l’approvazione della Realizzazione di impianto per il trattamento delle acque reflue” da eseguirsi 

presso l’immobile di questo Comune in Via Ferraris n. 44, identificato catastalmente con mappale n. 

8511 del foglio 1 della sezione censuaria CR; 

2. Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter 

della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell’intervento e 

per lo svolgimento delle attività richieste, assorbendo e sostituendo i seguenti endoprocedimenti: 

a) domanda di Permesso di Costruire ex DPR. 380/2001, trasmessa al protocollo in data 

10.11.2022, con prot. 28857; 

b) comunicazione di attività insalubre di cui al D.M. 05.09.1994, di PRIMA CLASSE - B) 

Prodotti e materiali - VOCE 100. Rifiuti solidi e liquami - depositi ed impianti di depurazione, 

trattamento trasmessa al protocollo in data 12.01.2023, con prot. 784; 

c) modifica ad Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento provinciale n. 

1149 del 5.04.2013 e s.m.i. alla ditta Naturex S.p.A. con installazione IPPC in Caronno 

Pertusella (VA); 

3. la documentazione oggetto della Conferenza e delle determinazioni, le informazioni ed i documenti a tal 

fine utili, ad eccezione della documentazione tecnica relativa al permesso di costruire già in possesso del 

competente settore comunale, sono trasmessi in allegato alla presente comunicazione agli enti in 

indirizzo; 

4.  entro il termine perentorio del 07.02.2023 le amministrazioni e gli Uffici comunali coinvolti possono 

richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 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 precisa che: 
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 alla seduta della Conferenza di Servizi, ciascun Ente o Amministrazione convocata è rappresentata 

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; 

 all'esito della seduta, l'Amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione 

della Conferenza, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti 

alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni 

delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur 

partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non 

motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. 

 

Si chiede alle Amministrazioni in indirizzo di comunicare a mezzo PEC, entro il giorno 22.02.2023, 

il nominativo del proprio rappresentante unico, trasmettendo la relativa delega/decreto, ed un indirizzo e-

mail; al fine di meglio definire le modalità organizzative e di sottoscrizione del verbale della riunione, si 

chiede altresì di indicare se il rappresentante unico è dotato di firma digitale. 

 

La presente è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune. 

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti. 

 

Caronno Pertusella, 23 gennaio 2023 

  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Arch. Maria Bossi (*) 

 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 


