COMUNE DI MOGLIA
Provincia di Mantova
Sede Legale: Piazza Matteotti n. 2 – Sede Provvisoria: Piazza G. Di Vittorio n. 2
46024 Moglia (MN)
P. Iva: 00216270207 - Cod. Fisc: 00261470207
Tel.: 0376/511411 - Pec: comune.moglia@pec.regione.lombardia.it

Prot. 2613

Oggetto

Moglia,

19.03.2019

PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AI LAVORI DI RICOSTRUZIONE EDIFICIO AD
USO SCOLASTICO IN VIA LEOPARDI IN COMUNE DI MOGLIA (MN) (CUP:
J21E14000310004)
Determinazione finale di Conferenza di Servizi per l’ottenimento dei pareri di competenza sul
progetto definitivo

Sede: COMUNE DI MOGLIA – Piazza G. Di Vittorio n. 2
Amministrazione procedente: Comune di Moglia
Responsabile del Procedimento: Arch. Alessia Giovanelli – Responsabile Servizio Tecnico

PREMESSO:


che con D.G.C. del 07.02.2019 è stato approvato il progetto definitivo di RICOSTRUZIONE EDIFICIO AD
USO SCOLASTICO IN VIA LEOPARDI A MOGLIA, demolito a seguito degli eventi sismici del maggio
2012;



che è necessario ottenere i pareri e le autorizzazioni necessarie degli enti preposti anche al fine di poter
procedere con la redazione del progetto esecutivo;



che, come emerge anche dalle Ordinanze Commissariali, occorre dare urgentemente seguito con massima
speditezza alla ricostruzione dell’edificio scolastico;



che è opportuno effettuare un esame congiunto del progetto data la complessità dell’intervento nonché la
presenza di problematiche trasversali alle diverse competenze dei soggetti coinvolti nel procedimento;



che con decreto del Responsabile del Procedimento prot. 3484 del 08.04.2016 (pubblicato all’albo pretorio
comunale al n. 323/2016 e sul sito web istituzionale) è stata indetta Conferenza dei Servizi per l’ottenimento
dei pareri di competenza sul progetto definitivo;



che il Comune di Moglia ha proceduto, con nota del 11.02.2019, agli atti comunali con prot. n. 1371, a
convocare la Conferenza dei Servizi, invitando:
-



REGIONE LOMBARDIA - Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro
MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – AT Mantova
A.T.S. VAL PADANA - SEDE TERRITORIALE DI MANTOVA
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO MANTOVA
AIMAG SPA
TELECOM ITALIA SPA
ENEL DISTRIBUZIONE SPA

che, a seguito della nota prot. 1579 del 16.02.2019 della Struttura Commissariale Sisma, il Comune di Moglia
ha proceduto, con ulteriore nota del 18.02.2019 agli atti comunali con prot. n. 1619, ad invitare anche:
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REGIONE LOMBARDIA - Direzione Generale Ambiente e Clima
Ufficio Scolastico Regionale – Dirigente dell’ufficio II risorse finanziarie

che risultano pervenuti agli atti comunali e allegati al presente verbale quale parte integrante dello stesso:
-

con prot. 2024 del 01.03.2019, l’esame progetto del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Mantova prot. 2483 del 28.02.2019, riportante il parere conforme alla normativa e ai criteri tecnici di
prevenzione incendi con condizioni;

-

con prot. 2503 del 15.03.2019, comunicazione del parte di Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Mantova di non partecipazione alla conferenza dei Servizi avendo provveduto al rilascio dell’esame
progetto prot. 2483 del 28.02.2019;

-

con prot. 2592 del 19.03.2019 parere igienico sanitario favorevole con condizioni di ATS Val Padana
Sede Territoriale di Mantova;



che la conferenza di Servizi, in data 19.03.2019 con verbale agli atti al prot. 2596 (allegato al presente atto
quale parte integrante dello stesso), ha determinato di approvare il progetto definitivo tenendo conto delle
prescrizioni impartite dagli enti partecipanti;



che le condizioni e prescrizioni indicate dalle amministrazioni cpinvolte ai fini dell'assenso o del superamento
del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto
della conferenza e, pertanto, possono essere recepite in sede di redazione del progetto esecutivo;



che in tale periodo non sono pervenute osservazioni da altri soggetti espressamente invitati alla Conferenza e,
pertanto, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c) dell’art.
14bis della L. 241/1990 e smi equivalgono ad assenso senza condizioni;

tutti ciò premesso e considerato
DETERMINA
1.

La conclusione del procedimento in argomento;

2.

l’approvazione del verbale di prima seduta di Conferenza di Servizi agli atti comunali con prot. 2596 del
19.03.2019 (allegato al presente atto quali parte integrante dello stesso);

3.

che le condizioni e prescrizioni indicate dalle amministrazioni cpinvolte ai fini dell'assenso
o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare
modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza e, pertanto, possono essere recepite
in sede di redazione del progetto esecutivo;

4.

la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio comunale e sul sito web istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Alessia Giovanelli) (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche.
Allegato:
a-

verbale di prima seduta di conferenza dei Servizi prot. 2596 del 19.03.2019
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