COMUNE DI PAVIA
Settore Commercio, Attività Produttive, Turismo e Sport

Pavia, 27/12/2019
DETERMINAZIONE CONCLUSIVA POSITIVA
CON CONDIZIONI
trasmessa all’interessato e per conoscenza
agli Enti esterni/Uffici interni del Comune
competenti
tramite scrivania telematica “impresainungiorno”
Spett.li
richiedente OPEN FIBER S.p.A.
domicilio elettronico indicato in sede di istanza
*************************************
e per conoscenza
UFFICI COMUNE DI PAVIA
 Settore Pianificazione e Gestione del Territorio U.O.I. Paesaggio
 Settore Mobilità e Tutela Ambientale - Servizio Mobilità
 Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
SOPRINTENDENZA
archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia,
Sondrio e Varese
LD RETI
SNAM RETE GAS
LINEACOM PV/A2A Smart City

Oggetto:

DETERMINAZIONE CONCLUSIVA POSITIVA CON CONDIZIONI
Procedimento unico gestione in Conferenza di Servizi – simultanea
-

Pratica pervenuta in data 11/07/2019 protocollo SUPRO 28661 e
regolarizzata con precisazione rispetto agli iter interni coinvolti in data
17/07/2019 protocollo SUPRO 29428
riferimento alla pratica Id 09320630966-19092018-1743

1) Autorizzazione Paesaggistica Semplificata art. 146 D.Lgs. 42/2004 – D.P.R. 31/2017
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2) Autorizzazione per l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni
culturali – art.21 D.Lg. 42/2004
1) Autorizzazione art.88 D.Lgs. 259/03
richiedente OPEN FIBER S.p.A.
Realizzazione rete di telecomunicazione in fibra ottica vie diverse
LOTTI 04W1-04W2-04W3-04W4
IL DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, TURISMO E SPORT
Tenuto conto che il D.P.R. 7 settembre 2010, n.160 individua il SUAP quale amministrazione procedente
in materia di esercizio delle attività economiche e di realizzazione dell’impianto, ivi compresi i servizi di
telecomunicazione.
Richiamati:
- l’avviso di indizione-convocazione della Conferenza di Servizi del 18/07/2019 protocollo SUPERO
29719;
- le movimentazioni relative alla pratica tutte visionabili sulla scrivania telematica “impresainungiorno”;
- verbale della riunione del 19/08/2019 trasmesso all’interessato e agli uffici/enti in data 20/08/2019
protocollo SUPRO 33582 nel quale si dava conto che erano già pervenuti i seguenti pareri:
- Servizio Mobilità del 29/07/2019 (acquisito SUPRO 31592 del 31/07/2019);
- Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del 14/08/2019 (acquisito SUPRO 333449 del
16/08/2019);
- parere della Commissione per il Paesaggio seduta del 26/07/2019 acquisito al SUPRO 31501 del
31/07/2019.
- la richiesta di documentazione progettuale integrativa/sostitutiva, come riportato nel suddetto verbale;
- l’autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e parere ex art.146 del D.Lgs. 42/2004 emessi dalla
Soprintendenza competente in data 08/10/2019 ed acquisito al SUPRO 39987 del 10/10/2019, favorevole
con prescrizioni;
- la documentazione progettuale integrativa/sostitutiva pervenuta in data 22/11/2019 e trasmessa agli
uffici/enti competenti in data 26/11/2019 protocollo SUPRO 45810;
Atteso che:
- la documentazione integrativa/sostitutiva pervenuta in data 22/11/2019 e trasmessa agli uffici/enti
competenti in data 26/11/2019 protocollo SUPRO 45810 recepisce le condizione espresse
nell’autorizzazione/parere vincolante della Soprintendenza competente per territorio;
- il Comune di Pavia Settore Pianificazione e Gestione del Territorio – ha trasmesso al SUPRO 49175 del
27/12/2019 l’atto interno al procedimento unico, ovvero autorizzazione n. VINC/2019/00/PAE,
condizionato al rispetto del parere vincolante espresso dalla Soprintendenza.
Verificato che:
- non sono pervenute altre note/osservazioni/condizioni rispetto a quanto precedentemente espresso dagli
uffici interni del Comune interessati.
ADOTTA DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA CON CONDIZIONI
della Conferenza di servizi decisoria ex art.14 e segg. della Legge n.241/1990, in forma simultanea
modalità sincrona, come sopra indetta e svolta. I termini di efficacia di tutti i pareri autorizzazioni,
concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della
Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente.
CONDIZIONI:
1) si richiama integralmente quanto espresso dal Settore Lavori Pubblici e Patrimonio nel parere
del 14/08/2019 (acquisito SUPRO 333449 del 16/08/2019) parte del verbale del 19/08/2019,
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2)
3)
4)
5)

6)

in relazione alle INTERFERENZE rispetto ai lavori programmati dal Comune di Pavia e ai
lavori di riqualificazione urbana effettuati di recente;
si richiama integralmente quanto espresso dal Servizio Mobilità nel parere del 29/07/2019
(acquisito SUPRO 31592 del 31/07/2019) parte del verbale del 19/08/2019;
si richiamano integralmente le prescrizioni espresse nell’atto n. VINC/2019/00/PAE acquisito
al SUPRO 49175 del 27/12/2019 - Settore Pianificazione e Gestione del Territorio;
si richiamano integralmente le prescrizioni espresse dalla Soprintendenza competente
nell’atto emesso in data 08/10/2019 ed acquisito al SUPRO 39987 del 10/10/2019 ;
in sede di autorizzazione finalizzata alla manomissione suolo pubblico i servizi tecnici del
Comune di Pavia (Servizio Mobilità e Settore Lavori Pubblici) coordineranno gli interventi di
OPEN FIBER sul territorio, prescrivendo quanto necessario anche in relazione ai sottoservizi
presenti;
la cauzione, sotto forma di fideiussione bancaria, a garanzia del corretto ripristino prevista
all’art.15 e relativo allegato C) del Protocollo Operativo approvato con deliberazione di C.C.
n.143 del 13/07/201 dovrà essere depositata presso il Servizio Mobilità del Comune di Pavia
prima dell’inizio dei lavori.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il SUAP del Comune di Pavia, accessibili da parte
di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di
accesso ai documenti amministrativi.

il Dirigente Settore Commercio, Attività Produttive, Turismo e Sport
Dott. Gianfranco Longhetti

Per informazioni sul procedimento – Arch. Armanda Bruschi – Responsabile Servizio SUAP e del
Procedimento – tel. 0382/399602 – suap@comune.pv.it
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