
 

 

COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA 

Provincia di Varese 

 

COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA (VA) – PIAZZA ALDO MORO, 1 

PEC: comune.caronnopertusella@pec.regione.lombardia.it – FAX: 02-9655549 – TEL.: 02-96512201 

SETTORE  PATRIMONIO, 

INFRASTRUTTURE E IGIENE URBANA 

 

  

 Spett.le 

 AREU 

 Viale Monza, 223 

  MILANO  

 P.E.C.: direzione.strategica@pec.areu.lombardia.it 

  

 Spett.le 

 COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO 

 Via Legnani, 6/8 

  VARESE 

 P.E.C.: com.varese@cert.vigilfuoco.it 

 

 Spett.le 

 POLIZIA STRADALE  -  SEZIONE DI VARESE 

 Via Giambellino, 4 

  VARESE 

 P.E.C.: sezpolstrada.va@pecps.poliziadistato.it. 

 

 Spett.le 

POLIZIA STRADALE - SOTTOSEZIONE 

AUTOSTRADALE DI BUSTO ARSIZIO 

 Via S. Cristoforo, 11  

 BUSTO ARSIZIO (VA) 

 P.E.C.: sottosezpolstrada.bustoarsizio.va@pecps.poliziadistato.it. 

  

 Spett.le 

AGENZIA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL 

BACINO DI COMO, LECCO E VARESE  

 Via Borgo Vico, 148 

 COMO 
 P.E.C.: agenzia@pec.tplcomoleccovarese.it 

  

 Spett.le 

  Arch. Massimo Bernardelli 

 Via Gramsci, 5 

 24046 Ostio Sotto (Bg) 

 massimo.bernardelli@archiworldpec.it 

 

 Spett.le 

 Comando POLIZIA LOCALE 

 SEDE 

mailto:massimo.bernardelli@archiworldpec.it


 

COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA (VA) – PIAZZA ALDO MORO, 1 

PEC: comune.caronnopertusella@pec.regione.lombardia.it – FAX: 02-9655549 – TEL.: 02-96512201 

OGGETTO: INDIZIONE CONFERENZA SERVIZI DECISORIA per esame e acquisizione 

pareri su progetto definitivo – esecutivo: 

 “INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE” 

 Conferenza di Servizi decisoria convocata ai sensi art 14 comma 2 L. 241/90 con 

svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi art 14-

bis Legge 241/90. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, Ing. Paola Fretta - Responsabile del Settore 

Patrimonio, Infrastrutture, Igiene Urbana, del Comune di Caronno Pertusella - 

CONSIDERATO che, con riferimento al progetto di cui trattasi, è necessario -ai sensi art. 14 della 

Legge 241/90- procedere all’acquisizione di tutti pareri, intese, concerti, nulla osta od altri atti di 

assenso, dei vari interessi pubblici coinvolti attraverso l’istituto della Conferenza dei Servizi 

mediante la partecipazione contestuale, dei rappresentanti delle Amministrazioni competenti 

coinvolte 

RITENUTO opportuno procedere con la convocazione di Conferenza dei Servizi che verrà  

effettuata in forma semplificata ed in modalità asincrona, art 14 bis Legge 241/90, invitando a 

partecipare le Amministrazioni in indirizzo; 

VISTI gli articoli 14 e seguenti della Legge 07/08/1990 N. 241 e s.m.i., norme in materia di 

convocazione ed attuazione della Conferenza dei Servizi; 

INDICE 

La Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14, c.2, Legge n. 241/1990, da effettuarsi in 

forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14‐bis, Legge n. 241/1990, invitando a 

parteciparvi le Amministrazioni coinvolte ed a tal fine 

COMUNICA 

a) che il progetto definitivo-esecutivo “INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA 

SICUREZZA STRADALE” viene trasmesso agli Enti in indirizzo in allegato alla presente 

convocazione; 

b) che è stato fissato in 10 gg. dalla data della presente il termine perentorio entro il quale le 

amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 241/1990, 

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, da inviare al Comune di Caronno Pertusella; 

Il termine scade il giorno 23/09/2022; 
c) Che è stato fissato in 30 gg. dalla data di trasmissione, il termine perentorio entro il quale le 

amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione 

oggetto della Conferenza, da inviare al Comune di Caronno Pertusella, tramite PEC all’indirizzo   

comune.caronnopertusella@pec.regione.lombardia.it;  il termine scade il giorno 13/10/2022; 

d) di fissare il giorno 17/10/2022 alle ore 10:00, qualora non pervengano i pareri degli Enti 

convocati entro la data di cui al precedente punto c), la riunione della Conferenza dei Servizi in 

modalità sincrona ex art. 14-ter legge n. 241/1990. 

La seduta si terrà presso la Sala Perfetti sita al Piano primo Ala Ampliamento del Palazzo 

Comunale del Comune di Caronno Pertusella. 

 

Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione 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. 

mailto:comune.caronnopertusella@pec.regione.lombardia.it


 

COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA (VA) – PIAZZA ALDO MORO, 1 
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Si rammenta che entro il termine perentorio di cui al punto c) le Amministrazioni coinvolte sono 

tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.             

Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato 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. 

L'eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui al punto c), ovvero la 

comunicazione di una determinazione priva dei requisiti e delle motivazioni richieste, equivalgono 

ad assenso senza condizioni. 

Copia del presente atto di indizione e convocazione, unitamente al progetto sono depositati presso il 

Settore Patrimonio Infrastrutture Igiene Urbana del Comune di Caronno Pertusella a cui i soggetti 

invitati potranno rivolgersi per chiarimenti e/o informazioni. 

Il presente atto è altresì pubblicato all’albo-online e sul sito internet del Comune di Caronno 

Pertusella. 

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti a cui 

inoltrare le relative comunicazioni:  Telefono: 02/96512309 – 330; 

Posta Elettronica Ordinaria: lavori_pubblici@comune.caronnopertusella.va.it; 

  

 

Elaborati di progetto allegati:  

Elab.1 - Relazione tecnico-illustrativa  

Tav. 1 - Inquadramento  

Tav. 2 - Stato di fatto  

Tav. 3 - Progetto e dettagli costruttivi  

Tav. 4 - Sovrapposizioni e reti tecnologiche  

Tav. 5 - Layout PSC 

 

Distinti saluti. 

  

Caronno Pertusella, 13 Settembre 2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PATRIMONIO, 

INFRASTRUTTURE E IGIENE URBANA 

(ing Paola Fretta) 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 
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