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Trasmissione tramite PEC

Prof.

/18/aprile/2014

Cintatone, li 18/04/2014
Spett.le
A.S.L. AZIENDA SANITARIA DELLA
PROVINCIA DI MANTOVA
Via dei Toscani, n. 1
46100 MANTOVA (MN)
Spett.le
A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PER
LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO DI MANTOVA
Viale Risorgimento, n. 43
46100 MANTOVA (MN)
Spett.le
Provincia di Mantova
Servizio Rifiuti ed Inquinamenti
Via Don Maraglio, n. 4
46100 MANTOVA (MN)
Spett.le
Parco del Mincio
Piazza Porta Giulia, n. 10
46100 MANTOVA (MN)
Spett.le
Regione Lombardia
S.T.E.R. Mantova
Corso Vittorio Emanuele, n. 57
46100 MANTOVA (MN)
Spett.le
Regione Lombardia U.O.
Direzione Generale Ambiente, energia e reti
P.za Città di Lombardia, n. 1
20124 MILANO (MI)
Spett.le
A.I.P.O.
Mantova
Vicolo Canove, n. 26
46100 MANTOVA (MN)
Spett.le
Marconi Industriale Services s.p.a.
Via Pilla, n. 8/10
46010 CURTATONE (MN)
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Oggetto: Avviso di Valutazione dell'integrazione al progetto operativo di bonifica "Fossetto" posto
all'interno dello stabilimento della Ditta Marconi Industriai Service s.p.a. in Curtatone.
Indizione conferenza di servizi e convocazione Enti interessati ed aperta al pubblico.
Premesso che:
in data 4 marzo 2014 è stata indetta conferenza di servizi per la valutazione della variante al progetto
operativo di bonifica del sito denominato "Fossetto", completo di relativi allegati, da cui è scaturito un
verbale approvato con Determinazione n° 157 del 10 marzo 2014, trasmesso agli enti ed alla ditta
interessati, conseguentemente la ditta Water & Oil Remediation s.r.l. di Levata di Curtatone con nota di
protocollo n° 7872 del 4 aprile 2014 inviava mediante PEC apposita documentazione completa di allegati
ad integrazione del progetto di bonifica, pertanto si rende necessario indire una conferenza di servizi, ai
sensi dell'art. 242 del D.L.vo 152/2006 e dell'art. 5 della L.R. 30/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni, al fine di valutare congiuntamente agli Enti interessati e stakeholders (portatori
d'interesse), l'integrazione al piano stesso;
Dato atto che:
l'indizione della Conferenza di Servizi è motivata:
1. dalla molteplicità dei soggetti preposti istituzionalmente alla tutela di interessi pubblici coinvolti nel
procedimento in oggetto;
2. dalla necessità di procedere ad una valutazione congiunta dell'integrazione al progetto operativo di
bonifica del sito denominato "Fossetto" proposto;
Visti:
• l'art. 14 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
• l'art. 242 del D.L.vo 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
• l'art. 5 della L.R. 30/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
E' INDETTA
Conferenza di Servizi al fine di valutare congiuntamente l'integrazione al Progetto operativo di bonifica del
sito denominato "Fossetto" sito in via Pilla n. 8 approntato dalla Ditta Water & Soil Remediation s.r.l. di
Levata di Curtatone per conto ditta Marconi Industriai Services s.p.a.;
con il presente atto, inoltre
VIENE CONVOCATA
per il giorno di martedì 20 maggio 2014 con inizio alle ore 09,00 - presso la Sala Consiliare del Comune di
Curtatone, in Montanara, Piazza Corte Spagnola, 3, la Conferenza di Servizi sopracitata alla quale sono
formalmente invitate, in considerazione degli interessi pubblici esaminati dal procedimento, i seguenti Enti:
• A.S.L. AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA DI MANTOVA;
• A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DIPARTIMENTO DI MANTOVA;
• Provincia di Mantova - Servizio Rifiuti, inquinamento ed energia;
• Parco del Mincio;
• Regione Lombardia - S.T.E.R. di Mantova;
• Regione Lombardia - U.O. di Milano;
• A.I.P.O. di Mantova.
•

Marconi Industriai Services s.p.a. di Curtatone (MN).

La Conferenza di servizi avrà il seguente programma:
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1.

Dalle ore 09,00 fino alle ore 10,00 - deposito da parte del pubblico di valutazioni, osservazioni e
proposte - aperta al pubblico;

2. Dalle ore 10,00 fino alle ore 11,30 - discussione sulle valutazioni, osservazioni e proposte
pervenute e trattazione del tema specifico con redazione in contemporanea del verbale - riservata
agli enti e ditta interessata.

Il Comune di Curtatone, quale soggetto promotore della conferenza, parteciperà ai lavori della Conferenza
di Servizi per mezzo del Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Giovanni Trombani (Tel. 0376 - 358103 - email tecnico@curtatone.it) cui si invita far riferimento per qualsiasi informazione o chiarimento in merito
allo svolgimento della conferenza ed a cui possono essere inviate memorie e documentazione da
esaminare nel corso della conferenza stessa.
Ogni Ente convocato partecipa alla Conferenza con rappresentanti appositamente delegati e legittimati
dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
Si considera acquisito l'Assenso dell'Ente i cui rappresentanti non abbiano espresso definitivamente la
volontà dell'Ente che rappresentano.
Qualora per motivi diversi non si potrà garantire la presenza di un proprio rappresentante potrà essere
inviato, prima della data prefissata per la conferenza, il proprio parere o nulla-osta.
La conferenza di Servizi sarà presieduta dal Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Giovanni Trombani.
Le funzioni di Segretario della Conferenza di Servizi saranno svolte da un dipendente dell'Amministrazione
Comunale, individuato dal Responsabile dell'Area Tecnica settore Ecologia ed Ambiente.
Nel corso della Conferenza di Servizi, saranno valutate le osservazioni, proposte pervenute, di cui al punto
1. del programma della Conferenza, e successivamente lo stato di avanzamento e l'aggiornamento del
progetto operativo di bonifica del sito denominato "Fossetto" ubicato all'interno dello stabilimento della
Società Marconi Industriai Service s.p.a. con sede in Curtatone, Via Pilla, 8.
La ditta Marconi Industriai Service s.p.a. potrà partecipare con un numero di rappresentanti che riterrà
opportuno in considerazione della pluralità delle questioni che dovrà trattare.
La documentazione prodotta dalla Ditta Water & Oil Remediation s.r.l. di Levata di Curtatone con nota di
protocollo n° 7872 del 4 aprile 2014 inviava mediante PEC potrà essere inoltrata o prodotta agli enti od
interessati che ne faranno richiesta all'Ufficio Tecnico Comunale.
Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Curtatone e sul sito web comunale.
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