COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Prot. <<PEC>> Tit. VI Cl III
Pratica numero SUAP/2022/00002/TELRAD

Ferno, lì, 16/05/2022

Spett.le
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
E DEL TURISMO
Soprintendenza archeologia, belle arti e
paesaggio per le province di Como, Lecco,
Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese
corso Magenta 24
20123 MILANO
mbac-sabap-co-lc@mailcert.beniculturali.it

Spett.
Comune di Ferno
SERVIZI DI ATTIVITA’ TECNICHE E PROCEDIMENTI
INERENTI L’EDILIZIA PRIVATA
Funzione Paesaggio
- SEDE -

Spett.
ARPA Lombardia
Dipartimento di Como-Varese
U.O. Agenti Fisici e Valutazioni Ambientali
dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombar
dia.it

Spett.
A.T.S. Insubria
Direzione Sanitaria
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE
SANITARIA
U.O.C IGIENE E SANITA’ PUBBLICA, SALUTEAMBIENTE
Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese
protocollo@pec.ats-insubria.it
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Spett.
ENAC
ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE
DIREZIONE AEROPORTUALE
MILANO MALPENSA
protocollo@pec.enac.gov.it
Spett.
Iliad Italia SPA
Via Francesco Restelli n. 1
20124 Milano (MI)
lombardia.iliaditalia@legalmail.it
Spett.le tecnico incaricato
Arch. Luca Porta
Piazza Liberazione 25
20013 Magenta (MI)
pec: seia@arubapec.it

OGGETTO:

Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli articoli 7
e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 87 del Decreto Legislativo 1
agosto 2003, n. 259.
CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI SEMPLIFICATA per autorizzazione
Progetto di installazione di impianto tecnologico di radiotelecomunicazioni per
telefonia cellulare ai sensi dell’art. 14 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell’art. 44
D.lgs. n. 259/2003.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
In relazione alla domanda trasmessa da Ruocco Francesco, in qualità di Procuratore con
potere di rappresentanza legale della società Iliad Italia SPA C.F. 13970161009, al protocollo n.
4815 del 28/03/2022, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installazione di impianto
tecnologico di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare, da realizzarsi in Ferno, Via De
Gasperi n. 62/70, Fg. 5 mapp. 6175 sub. 504;
Visti gli artt. 14 e seguenti della L. 7/08/1990, n. 241, e s.m.i. che dettano disposizioni in
materia di conferenze di servizi;
Visto l’art. 44 del D. Lgs. 259/2003;
con il presente atto
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La conferenza di servizi decisoria volta all’acquisizione di parerei, intese, concerti, nulla
osta e/o altri atti di assenso da altre amministrazioni e/o Enti, necessari per l’approvazione
dell’installazione di impianto tecnologico di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare.
La suddetta conferenza decisoria di cu all’art. 14 comma 2 della L. 241/1990 è convocata
in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 bis della medesima legge.
Gli enti e/o le Amministrazioni in indirizzo sono invitati a trasmettere le proprie
determinazioni in merito al progetto in oggetto, formulate in termini di assenso o dissenso
congruamente motivate esplicitando in maniera chiara ed analitica eventuali modifiche
necessarie ai fini dell’assenso.
Il termine perentorio entro il quale Amministrazioni/Enti coinvolti possono richiedere, ai
sensi dell’art. 2 comma 7 della L. 241/1990, integrazioni documentali o chiarimenti viene fissato
in sette (7) giorni dal ricevimento della presente convocazione, e pertanto entro lunedì
23/05/2022;
Le Amministrazioni/enti coinvolti sono chiamati a rendere le proprie determinazioni entro il
termine perentorio di mercoledì 15/06/2022;
La mancata comunicazione della determinazione entro il termine sopra fissato, ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dall’art. 14 bis comma 3 della L.
241/1990, equivalgono ad assenso senza condizioni.
Si fa presente che in data 12/04/2022 prot. 5751 è pervenuta nota, da parte di ARPA
Lombardia, il parere di competenza (rif. Prot. Generale ARPA . 18761 del 25/03/2022 pratica n.
2022.4.62.338).
Si rappresenta inoltre che la determinazione motivata di conclusione della conferenza
sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, ivi compresa l’autorizzazione paesaggistica
ordinaria di competenza di questo Ente; pertanto il Servizio “attività tecniche e procedimenti
inerenti l’edilizia privata” procederà con l’acquisizione del parere obbligatorio della
Commissione per il Paesaggio, ai sensi della L.R. 12/2005 art. 81 comma 3,
L’eventuale riunione telematica (art. 14-bis comma 2 lett. c) della l. 241/1990 e art, 13 lett.
b) L. 120/2020) è convocata per il giorno venerdì 17 giugno 2022 alle ore 9.00.
Allo scadere del termine di cui sopra questa Amministrazione procedente provvederà ad
adottare, entro cinque giorni lavorativi la determinazione motivata di conclusione positiva della
Conferenza, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato anche
implicito, ovvero qualora ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle
amministrazioni/Enti ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte
senza necessità di apportare modifiche sostanziale al progetto.
La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dalla
Amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di
assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni/Enti interessati.
La documentazione tecnica oggetto della conferenza è scaricabile attraverso il seguente
link:
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https://drive.google.com/drive/folders/1ECylZB4eMCL5mz-CprtSE71Y7mUcUbi?usp=sharing
Copia della presenta comunicazione sarà pubblicata all’albo pretorio del Comune di
Ferno e sul sito istituzionale www.comune.ferno.va.it
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. MARCO BONACINA
Documento firmato digitalmente

Responsabile del procedimento:
Ing. Dona' Stefania, tel. 0331242236,
mail stefania.dona@comune.ferno.va.it
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