
Comune di Nave
Provincia di Brescia
Via Paolo VI n.17 - 25075 NAVE
Tel. 030 2537411 – Fax. 030 2533146
www.comune.nave.bs.it
C. F. 80008790174 – P. I. 00360880173

Prot.  17972 -VI.09 -16/2011

Nave, Lì   18 novembre 2020           

Spett.le OASI IMMOBILIARE srl
Via Sorelle Minola, 23 – 25075  NAVE
oasiimmobiliaresrl@legalmail.it

 Spett.le Provincia di Brescia
Area Ambiente-U.O.S. Bonifica Siti Inquinati
Via Milano, 13  -  25126  BRESCIA
 protocollo@pec.provincia.bs.it

Spett.le A.R.P.A. della Lombardia
Sede di Brescia
Via Cantore, 20  -  25128  BRESCIA
dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le A.T.S. di Gardone Valtrompia
Via Beretta 3  -  25063  GARDONE V.T.
protocollo@pec.ats-brescia.it

  Spett.le Regione Lombardia
Ufficio Risorse Idriche  Bonifiche Aree
Contaminate 
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

Spett.le Regione Lombardia
U.T.R. - Sede di Brescia
Via Dalmazia - 25100  BRESCIA
bresciaregione@pec.regione.lombardia.it

Spett.le SOPRINTENDENZA per i Beni Ambientali
della Provincia di Brescia
Via Gezio Calini
25100BRESCIA
mbac-sabap-bs@mailcert.beniculturali.it

Spett.le Soc. TRE E C Srl
Via Timavo 34 MILANO
c.a. Ing. P. Pacetti
paolo.pacetti@ingpec.eu

e, p.c. Spett.le Ing. A. Angeloni c/o Montana Spa
alberto.angeloni@ingpec.eu

Unità Organizzativa Tecnica – Servizio Ambiente e Ecologia
Tel: 030 2537434   Fax: 030 2533146   E-mail: giansanto.caravaggi@comune.nave.bs.it

Resp. U.O.: geom. G. Caravaggi Resp. Servizio: geom. G. Caravaggi Resp. procedimento: geom. G. Caravaggi
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Oggetto:    Bonifica area ex AFIM - proprietà Oasi Immobiliare Srl – Nave. 
Indizione Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ex 
art.  14-bis  legge  n.  241/90  per approvazione  del  progetto  di  variante  al  piano  di  bonifica 
approvato con atto prot. 6478 del 27/04/2006.

IL RESPONSABILE DELL’ U.O. TECNICA 

EDILIZIA URBANISTICA AMBIENTE ECOLOGIA

nell’ambito del procedimento avviato ai sensi del D.M. 471/99 per l’area dismessa sita a Nave Via Sorelle 

Minola n. 23 e denominata ex Afim;

vista la documentazione depositata al protocollo generale di questo Ente in data 16/11/2019 prot. n. 17796 e n.  

17797 in merito a quanto in oggetto;

vista la legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. “nuove norme sul procedimento amministrativo” ed in particolare gli  

artt. 14 e seguenti che dettano disposizioni in materia di Conferenza dei Servizi; 

visto il provvedimento di attribuzione delle funzioni dirigenziali al Responsabile dell’Area Tecnica emanato dal  

Sindaco;

visto il D. Lgs. 152/2006 e s.mi.;

vista la L. R. 30/2006 e s.m.i.;

richiamata la D. G. R. XI – 2789 del 31/01/2020 e la normativa vigente in materia; 

INDICE 

una Conferenza dei Servizi decisoria da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis  

della legge n. 241/90, invitando a partecipare le amministrazioni, gli enti e i soggetti in indirizzo; 

COMUNICA

 che  la  determinazione  da  assumere  riguarda  il  progetto  dell’intervento  di  cui  all’oggetto  e  che  la 

presente viene trasmessa via PEC a tutti i soggetti in indirizzo, unitamente al progetto di cui trattasi; 

 che la documentazione relativa al progetto di variante di bonifica è disponibile al seguente indirizzo:  

https://www.comune.nave.bs.it/cittadino/ambiente-ecologia/notizia/progetto-di-variante-al-piano-di-bonifica-dellarea-ex-afim
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 che, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241/90 e s.m.i.,  è stato fissato in 90 giorni dalla data della 

presente, il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono esprimere le 

proprie determinazioni/pareri sulla base del progetto trasmesso; 

 che  tali  determinazioni/pareri  dovranno  pervenire  a  mezzo  di  comunicazione  via  PEC  da  inviare 

all’indirizzo: protocollo@pec.comune.nave.bs.it. 

Si rammenta che ai sensi di quanto previsto della legge 241/90: 

•  eventuali richieste di integrazioni dovranno essere fatte entro 15 giorni dalla data della presente;

• le  determinazioni/pareri  relative  alla  decisione  oggetto  della  Conferenza  dei  Servizi  devono  essere 

congruamente motivate, formulate in termini di assenso o dissenso e indicare le eventuali modifiche necessarie  

ai fini dell’assenso; 

• le  prescrizioni  o  condizioni  eventualmente  indicate  ai  fini  dell’assenso  o  del  superamento  del  dissenso 

devono essere espresse in modo chiaro, analitico e specificare se sono relative a un vincolo derivante da una  

disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore 

tutela dell’interesse pubblico; 

•  l’eventuale mancata  comunicazione della determinazione/parere di cui  sopra entro tale termine,  ovvero la  

comunicazione di una determinazione priva dei requisiti e delle motivazioni richieste, equivalgono ad assenso  

senza condizioni (restano ferme le responsabilità dell’amministrazione competente per il parere di assenso o  

dissenso); 

•  ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i.,  scaduto il termine fissato entro il quale le amministrazioni devono 

rendere le proprie determinazioni/pareri, l’amministrazione prenderà atto dell’esito della Conferenza dei Servizi. 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti in ordine alla presente Conferenza dei Servizi, si forniscono i seguenti 

riferimenti:

U.O. Tecnica Edilizia Urbanisitica Ambiente Ecologia 

e-mail: sportellounico@comune.nave.bs.it) 

geom. Giansanto Caravaggi (tel.: 0302537453).

Referente istruttoria: arch. Davide Datteri 
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Copia del presente atto di convocazione della Conferenza dei Servizi viene pubblicato sul sito istituzionale del  

Comune  (www.comune.nave.bs.it),  al  fine  di  rendere  pubblica  l’indizione  della  Conferenza  dei  Servizi  ai  

soggetti portatori di interessi pubblici e privati, individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e per gli effetti della  

legge n. 241/90 e s.m.i.. 

        Il Responsabile dell’U.O. Tecnica

      Edilizia Urbanistica Ambiente Ecologia

         (Geom. Giansanto Caravaggi) 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e D. Lgs. n. 

82/2005  e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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