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STRL/RANO 

Riscontro alla nota Prot:  

Allegati: --   

 

Spett.le   Comitato AMICI DEL FAREE E DELLA VALLE 

Via al Faree, 12 - Centro Valle Intelvi  

Località Castiglione d’Intelvi (CO) 

alla c.a.  del Presidente  

PEC: r.g.c@pec.it 

PEO: comitato.faree.valle@gmail.com 

e.p.c. Spett.le PREFETTURA DI COMO 

          alla c.a.  Sua Eccellenza il Prefetto dott. Andrea Polichetti  

PEC: protocollo.prefco@pec.interno.it 

e.p.c. Spett. le REGIONE LOMBARDIA  

   Direzione Generale Ambiente e Clima 

   U.O. Valutazione e autorizzazioni ambientali 

 ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it    

e.p.c. Spett. le ARPA LOMBARDIA  

Direzione Tecnica - U.O.C. Procedimenti integrati 

 arpa@pec.regione.lombardia.it  

e p.c. Spett. le PROVINCIA DI COMO  

   Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio 

   Infrastrutture a rete e puntuali  

 PEC: protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it 

e p.c. Spett. le Comune di ALTA VALLE INTELVI  

 comune.altavalleintevi@pec.it  

e p.c. Spett. le Comune di CENTRO VALLE INTELVI  

 centrovalleintelvi@pec.it  

e.p.c. Spett. le  CONZORZIO STABILE SIS S.C.p.A.  

Via Invorio, 24 /A - 10146 Torino 

PEC: segreteria.variantetremezzina@pec.sisscpa.it 

e.p.c. Spett. le ANAS S.p.A. – Direzione Generale 

  Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori 

  Sede 

 

OGGETTO:  Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori sulla "S.S. 340 

"Regina" - Variante alla Tremezzina"  

Aree Operative di cantiere in località Castiglione D’Intelvi - Riscontro Lettera aperta del 22.12.2021 
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Con riferimento ai contenuti della lettera aperta citata in oggetto, nonché a quelli delle precedenti del 

02.12.2021 e del 18.10.2021, richiamando quanto a suo tempo riscontrato con la nota ns. Prot. CDG-

0195767-U del 30.03.2021, si rappresenta quanto segue. 

Il Decreto di Regione Lombardia n.15657 del 18.11.2021, che di fatto decreta l’approvazione Piano di Utilizzo 

delle terre e rocce da scavo (P.U.T.) ai sensi del D.M. 161/2012, prevede (cfr. punto “c”)  che dovranno essere 

preventivamente acquisiti i necessari titoli abilitativi ambientali necessari per l’esercizio delle attività di 

betonaggio/produzione di calcestruzzo previste dal progetto nei cantieri in Comune di Grandola ed Uniti (CO) 

ed in Comune di Castiglione di Intelvi (CO), al fine di una loro effettiva qualifica quali siti di destino, ai sensi 

del D.M. 161/2012.  

Ciò premesso, in ordine all’allestimento dell’area di cantiere di Castiglione D’Intelvi (ex Cava Citrini), in cui sono 

state previste l’installazione di un impianto di produzione di calcestruzzo, di un impianto di frantumazione e 

vagliatura e delle strutture operative (laboratorio prove, magazzino, etc.), l’Esecutore si è già attivato per 

l’acquisizione dei titoli abilitativi ambientali necessari all’esercizio delle predette attività di produzione dei 

calcestruzzi, di frantumazione e vagliatura degli inerti. 

Pertanto questa Stazione Appaltante, in ossequio alla normativa vigente in materia, potrà dare seguito alle 

attività di immissione in possesso delle anzidette aree solo a valle dell’ottenimento dei predetti titoli abilitativi 

ambientali necessari all’esercizio delle attività previste nelle medesime aree, come peraltro opportunamente 

indicato nella Vs. ultima lettera aperta. 

Distinti saluti. 

  

 Il Responsabile del Procedimento 

 (Ing. Giancarlo LUONGO) 

 

 

 

   Visto 

  Il Responsabile della Struttura Territoriale 

  (Ing. Nicola PRISCO) 
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