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Ambivere, 24.08.2022 

 

Spett.le  A.R.P.A. 
Dipartimento di Bergamo 

Via C. Maffei 4 

24121 - Bergamo 
 PEC: Dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it 

 
 

Spett.le   Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente 

Servizio Rifiuti  

Via Sora 4 

24121 - Bergamo  
PEC: protocollo@pec.provincia.bergamo.it 

 

 

Spett.le  A.T.S. Bergamo  

Servizio di Medicina Ambientale 

Via Borgo Palazzo 130 

24125 - Bergamo 
PEC: protocollo@pec.ats-bg.it 

 

Spett.le  Fonderie Mario Mazzucconi S.p.A.  
Via G. Mazzini 10 

24036 – Ponte San Pietro (Bg) 
PEC: fonderiemariomazzucconi@legalmail.it 

 

Spett.le  Consulenze Ambientali S.p.A.  
Via Aldo Moro 6 

24020 – Scanzorosciate (Bg) 
PEC: amministrazione@pec.consamb.it 

 

OGGETTO: INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN MODALITÀ SINCRONA E 
SIMULTANEA, AI SENSI DELL’ART. 14 BIS E SEGUENTI DELLA L. 241/1990 E DELL’ART. 27 DEL 
D.LGS. 50/2016. 
 
 



 
Progetto :  
 
Piano di Caratterizzazione Ambientale, volto alla definizione completa dello stato dei 
luoghi, ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, insediamento Fonderie Mario 

Mazzucconi S.p.A., Via Kennedy n. 16, Comune di Ambivere (Bg). 
 
Notifica di potenziale contaminazione, trasmessa in data 14.02.2022, a seguito della 
dismissione del parco serbatoi interrati per lo stoccaggio di rifiuti, emulsione e olio esausto 
e ad indagine ambientale finalizzata alla verifica di eventuali passività - assentita da 
A.R.P.A. (Fascicolo 2021.2.77.83 Class. 11.1.203) ed eseguita in data 12.01.2022. 

 
L’indagine ha evidenziato la presenza di superi delle concentrazioni soglia di 
contaminazione (CSC) e l’azienda ha presentato, agli enti preposti ai sensi del comma 2, 
dell’art. 245, del D.Lgs. 152/2006, la “Comunicazione come soggetto responsabile 

dell’inquinamento a seguito del rilevamento del superamento o del pericolo concreto e 

attuale del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione”. 

 
Visti: 

. La legge 07.08.1990, n. 241; 

. Il D.Lgs. 18.01.2016, n. 50; 

. Il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.; 

. Il Decreto n. 37/2021, con cui è stato nominato Responsabile del Settore il Segretario 

comunale dott. Nunzio Pantò con decorrenza dall’ 01.01.2022 fino al 31.12.2022; 

. Il piano di caratterizzazione ambientale depositato al prot. n. 2062 del 22.03.2022, 

composto dai seguenti allegati: 

 nota d’accompagnamento a firma del Legale Rappresentante della ditta Fonderie 

Mario Mazzucconi S.p.A.; 

 piano di caratterizzazione ambientale redatto dalla Soc. Consulenze Ambientali 

S.p.A.; 

 All. 1 Relazione Indagine Preliminare; 

 All. 2 Piano di Caratterizzazione (planimetria). 

Ravvisata l’urgenza di concludere il procedimento di approvazione del Piano di 

Caratterizzazione e di successiva esecuzione degli interventi ivi previsti per porre anche 

rimedio ad una grave criticità emersa allo stato attuale, 

tutto ciò premesso, 

l’amministrazione comunale procedente, stante la necessità di acquisire pareri, intese, 

concerti, nulla osta, autorizzazioni od altri atti di assenso finalizzati al rilascio del 

provvedimento finale approvativo relativo al Piano di Caratterizzazione di cui in oggetto, 

ai sensi dell’art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e dell’art. 242 comma 3 e ss. del D. Lgs. 

152/2016: 

I N D I C E 

La conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona e simultanea – in presenza - ai sensi 

dell’art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e dell’art. 242 comma 3 e ss. del D. Lgs. 152/2016. 

C O M U N I C A che 

1. La documentazione oggetto della conferenza, le informazioni ed i documenti utili – 

inoltrati al Ns. prot. n. 2062 del 22.03.2022 - sono depositati e consultabili presso il Settore 

Lavori Pubblici del Comune di Ambivere (BG), in via Dante Alighieri, 2 ad Ambivere (BG) 

e che gli stessi vengono allegati alla presente. 

 



2. Qualora vi fossero situazioni tecniche che impediscano lo scaricamento dei documenti 

o per altre necessità di chiarimento relativamente agli elaborati progettuali od in merito 

al procedimento in oggetto è possibile richiedere informazioni al responsabile unico del 

procedimento dott. Nunzio Pantò mail tecnico@comune.ambivere.bg.it  telefono 

035/90.80.24. 

 

3. Per eventuali comunicazioni via PEC si indica l’indirizzo PEC dell’amministrazione 

comunale di Ambivere (BG):  comune.ambivere@pec.regione.lombardia.it. 

 

4. Entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento per posta elettronica 

certificata della presente, gli uffici e le amministrazioni coinvolte possono richiedere 

integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati e qualità non attestati in 

documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili 

presso altre pubbliche amministrazioni. 

 

5. Le amministrazioni, enti ed agenzie coinvolte nel procedimento dovranno per via 

telematica rendere le loro determinazioni, congruamente motivate e formulate, in 

termini di assenso o dissenso entro la data del 22.09.2022. Tali determinazioni, a pena di 

inammissibilità, debbono possedere i seguenti requisiti: devono essere congruamente 

motivate, devono essere formulate in termini di assenso o dissenso; in caso di dissenso 

debbono precisare se lo stesso è fondato sull’assoluta incompatibilità dell’intervento 

oppure debbono indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso, 

anche se di notevole rilevanza rispetto al progetto presentato o tali da configurare la 

necessità di redigere un nuovo progetto; le prescrizioni o condizioni eventualmente 

indicate ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in 

modo chiaro ed analitico, specificando se sono relative ad un vincolo derivante da 

una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero 

discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico. 

 

6. L’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui al punto precedente 

entro i termini previsti, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti 

indicati, ovvero la mancata partecipazione alla riunione, ovvero, pur partecipando 

alla Conferenza di Servizi il rappresentante dell’Amministrazione non abbia espresso – 

ai sensi del comma 3, art. 14-ter della L. n. 241/1990 – la propria posizione o abbia 

espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto 

della conferenza, equivalgono ad assenso senza condizioni. 

 

7. In caso di acquisito consenso delle amministrazioni coinvolte il funzionario responsabile 

del procedimento assumerà l’atto finale di approvazione del progetto entro e non oltre 

5 (cinque) giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 5. 

 

8. Qualora la conferenza di servizi in modalità sincrona e simultanea non dovesse risultare 

risolutiva, l’eventuale riunione in modalità sincrona in presenza si terrà presso il Municipio 

di Ambivere (BG), in Via Dante Alighieri 2 ad Ambivere (BG) presso l’ufficio lavori 

pubblici in data 22.09.2022 alle ore 10.00 e che all’eventuale conferenza in forma 

simultanea, che sarà presieduta dal Responsabile Unico del Procedimento, potranno 

partecipare soggetti portatori di interessi diffusi, pubblici e privati, che a seguito della 

pubblicazione del presente avviso di indizione ne facessero richiesta. 

 

9. All’esito della conferenza dei servizi e comunque non oltre i termini di legge 

l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della 

conferenza, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni che 

hanno reso le loro determinazioni o partecipanti per il tramite dei rispettivi 

rappresentanti all’eventuale conferenza in modalità sincrona, in tale caso si considera 

acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non 

abbia partecipato alla riunione ovvero pur essendo presente non abbia espresso la sua 

posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che 



esulano dall’oggetto della conferenza e che non abbiano un supporto normativo o di 

atto amministrativo generale. 

 

10. La determinazione motivata di conclusione della conferenza adottata 

dall’amministrazione procedente sostituisce di fatto ed a tutti gli effetti gli atti di assenso 

ed autorizzativi comunque denominati di competenza delle amministrazioni 

interessate.  

 

11. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione 

della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l’amministrazione 

procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in 

via di autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/1990, come modificato dal D. 

Lgs. 127/2016 e che la sollecitazione della determinazione in via di autotutela ai sensi 

dell’art. 21 quinquies può essere prodotta dalle sole amministrazioni che abbiano 

partecipato alla conferenza con un proprio rappresentante o che abbiano trasmesso 

proprie determinazioni entro i termini di legge. 

 

12. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta, concessioni od atti di 

assenso in qualunque modo espressi, pervenuti od acquisiti in sede di conferenza dei 

servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di 

conclusione della conferenza e che l’approvazione unanime della determinazione la 

rende immediatamente efficace. 

 

13. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza può essere 

presentata opposizione con richiesta di sospensione da parte delle amministrazioni con 

posizione qualificata secondo quanto previsto dall’art. 14 quinquies della L. 241/1990. 

 

14. Indica l’elenco degli elaborati di progetto approvati ed allegati alla presente. 

 

15. Del presente atto è data pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 

di Ambivere (BG), mediante pubblicazione sul sito web nella pagina amministrazione 

trasparente del Comune di Ambivere (BG) e che tali pubblicazioni assolvono ogni 

onere di pubblicità previsto dalle normative settoriali applicabili per garantire la 

partecipazione al procedimento dei soggetti di cui all’art. 9 della L. 241/1990. 

    

Il Responsabile del Procedimento 
                  (dott. Nunzio Pantò) 

 Documento informatico  firmato digitalmente 

 ai sensi del D.P.R. 455/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 

 


