Prot. 22126/2017
Nr. Rif. PonteSanPietro/10-CS-17
Nembro, 05/12/2017
Trasmissione: via PEC, anticipo via mail

C.a.

E p.c.

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO
SETTORE 2 Servizi di gestione e controllo del territorio
Responsabile dell’Area 2.02
Arch. Oliviero Rota
MAIL: oliviero.rota@comune.pontesanpietro.bg.it
PEC: comunepontesanpietro@legalmail.it
Ill.mo Sig. SINDACO

OGGETTO: PARERE TERZA CONFERENZA DI SERVIZI SIMULTANEA PROGETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL
CENTRO DI INTERSCAMBIO A PONTE SAN PIETRO.Buongiorno,
con riferimento alla vostra comunicazione pervenuta via PEC del 06.11.2017 per quanto in oggetto, richiamati i ns pareri della
prima conferenza del 28.11.2016 e della seconda conferenza del 27.07.2017, considerato che la scrivente società risulta essere
il gestore del servizio di distribuzione di gas naturale del comune di Ponte San Pietro (cod. impianto AEEGSI n. 113953),
essendo impossibilitati a partecipare, esaminato il materiale messo a disposizione sul sito internet
(http://amministrazionetrasparente.comune.pontesanpietro.bg.it/?q=amministrazione-trasparente/polo-di-interscambio),
si
esprimere un parere di massima favorevole per quanto di competenza.
Resta inteso che, per quanto concerne l’impianto in gestione, eventuali necessità di modifica della rete in esercizio interferente
con le opere in progetto saranno discussione in successi tavoli tecnici di coordinamento a seguito dell’approvazione definitiva
del piano urbanistico. Inoltre eventuali richieste di allaccio e/o potenziamento sono subordinate a specifica approvazione da
parte della scrivente a seguito di apposita richiesta (nella quale dovranno essere specificate le potenzialità richieste);
contestualmente dovrà essere verifica la fattibilità delle soluzioni progettuali anche con gli enti preposti.
Pertanto codesto parere non sostituisce in alcun modo le verifiche tecniche e normative che si dovranno effettuare qualora le
nuove previsioni urbanistiche trovassero attuazione con valutazioni specifiche atte a garantire la qualità e la quantità del servizio
fornito.
L’ufficio tecnico della scrivente rimane a Vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti.
L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.
Resp. Ufficio SIT / Progettazione
Dott. Arch. Paolo Colonna
(documento firmato digitalmente)
Referente pratica: COLONNA Paolo
Allegati: Corografia impianti in esercizio
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