


















































UO Attività Produttive e Controlli 
Area Nord/Ovest-Parabiago - Via Spagliardi, 19 - 20015 Parabiago (MI)

Milano,
Class. 6,5,2 Fascicolo 2014,9,43,9

Spettabile

COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
PIAZZA IV GIUGNO 2
20010  BOFFALORA SOPRA TICINO  (MI)
Email: comune.boffaloraticino@pec.it

Oggetto :  Indizione e convocazione della conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto
definitivo dei lavori di estensione della rete fognaria alla via Folletta, località Magnana noché alla
Frazione Pontenuovo -  secondo Lotto  Fognatura Comunale.  -  Riferimento a nota del  Comune
dell'8.04.2014 n. 3830 atti ARPA n. 48795 del 9.04.14 

 
Vista la Vostra convocazione alla Conferenza dei Servizi per l'esame e 
approvazione del progetto di estensione di tronchi di fognatura;
al fine di esercitare  in modo compiuto il supporto tecnico alle Autorità 
Competenti  come  previsto  dalla  L.R.  16/99,  è  necessario  che  ci 
vengano  esplicitate  le  criticità  o  gli  aspetti  che  assumono  una 
connotazione  “ambientale”  riguardo  ai  quali  ritenete  di  avere  la 
necessità di un supporto nella valutazione ai fini del proseguimento e 
conclusione dell'iter autorizzativo.

In mancanza di  tali  indicazioni  e  precisazioni  non siamo in  grado di 
effettuare alcuna valutazione.

Distinti saluti
Il Responsabile Area N/O

Dott.ssa Paola Ferrè

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Paola Ferrè Tel. 02 74872579 E-mail: p.ferre@arpalombardia.it
Istruttore:  Dr.ssa Paola Ferrè Tel. 02 74872579 E-mail: p.ferre@arpalombardia.it
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Spett.le
Comune di Boffalora s/T
Piazza IV giugno 
20010 Boffalora s/T (MI)
(pec: comune.boffaloraticino  @pec.it  )

Oggetto: Rilascio parere per la conferenza dei servizi di approvazione del progetto definitivo 
dei lavori di estensione della rete fognaria alla via Folletta, località Magnana, nonché 
alla frazione Pontenuovo – Secondo Lotto fognatura comunale

Con riferimento alla convocazione da parte del Responsabile del Procedimento per l'opera di cui in 
oggetto, ai sensi degli artt. 6 e 14 della L.241/90, lo scrivente Ente ha proceduto alla verifica della 
documentazione resa disponibile.

A seguito della consultazione degli atti si rileva l'assenza di manomissione del manto stradale della 
sp  ex  ss  11  “Padana  superiore”,  la  presenza  di  parallelismi  posti  fuori  carreggiata  (al  più  da 
realizzarsi in banchina stradale) nonché la necessità di realizzo delle buche di spinta e ricezione per 
gli  attraversamenti  della  condotta  in  micro  tunneling.  Concordemente  al  progetto  non  saranno 
autorizzate  opere  in  attraversamento  che  pongano  l'estradosso  della  nuova  tubazione  in 
attraversamento a profondità inferiori di 110cm (vedi el.T06.3) in alcun punto dell'opera. Le buche 
di spinta e di ripresa dovranno essere realizzate a non meno di m. 3,00 dalla carreggiata stradale, 
ove  non  sia  possibile  rispettare  tale  distanza,  saranno  protette  da  barriere  di  sicurezza. 
Nell’esecuzione di  scavi  a  margine, la  pavimentazione stradale non dovrà essere danneggiata.  I 
materiali di risulta degli scavi dovranno essere allontanati secondo quanto previsto dall’art. 14 del 
D.P.R. 7.01.1956 n. 164.  I  riempimenti  saranno da eseguirsi  come  progettualmente previsto  con 
esclusione -per la parti di competenza dello scrivente Ente- della tipologia indicata nell'el.T08 per i 
ripristini su sede stradale e riportata come particolare non denominato, sito nell'angolo in basso a 
destra della tavola  stessa. Nel caso fosse necessario intervenire su sede stradale provinciale  con 
scavi a cielo aperto sarà necessario procedere con nuova e distinta istanza autorizzativa esulante la 
presente Conferenza di Servizi e non vincolante per questa amministrazione.

Oltre a ciò si  prende atto della necessità, per alcune parti, di rimuovere  le barriere metalliche 
eventualmente  presenti  in  fregio  alla  sp  ex  ss  11. Le  barriere  da  rimuovere  dovranno  essere 
smontate e depositate presso il Centro Operativo che sarà indicato al momento dello svolgimento 
dei lavori.  Il  riposizionamento  di  tali  barriere, non qualificandosi  come manutenzione ordinaria, 
dovrà essere effettuato prevedendo l'installazione di nuove barriere di protezione ai sensi del  DM 
21/06/04 n.2367 eventualmente dotate di idonei pezzi speciali di raccordo. In relazione alla quota 
di posa della tubazione resta a carico del progettista/realizzatore la verifica della compatibilità 
della tubazione con la barriera, con particolare riferimento profondità di infissione dei montanti.

Considerato  quanto  sopra  esposto  e  vista  la  delega  emessa  in  data  17/04/2014  a  favore  del 
sottoscritto da parte del Dirigente del Settore -ing. Carlo Ballabio-  a  rappresentare l'Ente nella 
Conferenza di che trattasi, con la presente si rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

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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valevole ai fini dell’esperimento della conferenza di servizi, così come sancito dalla L.241/90 al 
progetto definitivo depositato presso il comune di Boffalora in atti n.670 del 21/01/2014 così come 
integrato dalle successive note prot. 1939 e 3411 di CAP Holding S.p.a. 

Preso atto del dettaglio degli elaborati progettuali e della assenza di indicazioni operative specifiche 
per l'allestimento delle necessarie aree di cantiere tale parere resta comunque 

SUBORDINATO

oltre  che  alle  osservazioni  già  esposte  in  premessa,  alla  presentazione  delle  richieste  di 
autorizzazioni specifiche -da parte della stazione appaltante- per la posa delle cesate di cantiere, 
per gli  accessi alle aree di lavoro e  per le richieste di ordinanza per la posa di segnaletica ove 
necessarie in relaziona alla prossimità dei lavori con il traffico stradale.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Per Il Direttore del Settore
Sicurezza Stradale

Il Responsabile del Servizio 
Gestione e Manutenzione Strade Zona Ovest

Ing. Gabriele OLIVARI

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






