
 

 IL DIRETTORE DEL SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE
 

Considerato che con Decreto Sindacale Rep. Gen. n. 231/2017 del 06/09/2017 in atti n.
128064/11.15/2017/314 è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione tra la Città
Metropolitana di Milano e il Comune di Zibido San Giacomo per la realizzazione di nuove rotatorie
volte alla fluidificazione del traffico e al miglioramento della sicurezza degli abitati attraversati
dalla SP ex SS 35 "dei Giovi";
Visto:
- l'avviso di Avvio del Procedimento del 28/12/2016, finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità
in ordine alle opere di cui al progetto, e redatto ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.P.R. 8 giugno
2001 n. 327, trasmesso dal Responsabile unico del Procedimento ai proprietari delle aree interessati
dai predetti lavori stradali;
- l'Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica lungo la S.P. ex S.S. 35 dei Giovi,
messa in sicurezza degli innesti con la S.p. 105, in località Badile, e con via A. Moro, in località
Moirago, con Decreto del Sindaco Metropolitano del 29/11/2017 Rep. Gen. n. 315/2017 Atti n.
265084/11.15/2017/376;
Considerato che il progetto incide su aspetti di interesse pubblico e di competenza di numerose
amministrazioni, ivi incluse Amministrazioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistico-
territoriale;
Considerato che si rileva necessario acquisire i pareri sia degli Enti territorialmente competenti che
dei gestori dei servizi interferiti, come di seguito elencato:
- Regione Lombardia D.G. Infrastrutture e Mobilità U.O. infrastrutture Viarie e Aeroportuali
Struttura Viabilità e Rete Ciclabile: infrastrutture e mobilità@pec.regione.lombardia.it
- Regione Lombardia
  Ufficio Territoriale Regionale Città metropolitana
  cittametropolitanaregione@pec.regione.lombardia.it
- Regione Lombardia
  Direzione generale ambiente energia e sviluppo sostenibile UO Valutazioni e autorizzazioni
ambientali
  ambiente@pec.regione.lombardia.it 
- Regione Lombardia Ufficio Territoriale Regionale Città Metropolitana:
  cittametropolitanaregione@pec.regione.lombardia.it
- Città metropolitana di Milano, Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e
servizi di trasporto pubblico - Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle
infrastrutture: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e paesaggio per la Città metropolitana di Milano: mbac-
sabap-mi@mailcert.beniculturali.it 
- Parco Agricolo Sud Milano: parcosud@cittametropolitana.milano.it
- Est Ticino Villoresi, Consorzio di Bonifica: etvilloresi@pec.it
- Comune di Zibido San Giacomo: protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it
- Cap Holding S.p.A.: capholding@legalmail.it

Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico

Settore Progettazione e manutenzione strade

 

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n° 3808 del 28/05/2018 Prot. n 128109 del 28/05/2018

Fasc. n 11.15/2017/376

 

Oggetto: Avviso di indizione di conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2, legge n. 241/1990 come modificato
dal D. Lgs. 127/2016 - Forma semplificata modalità asincrona - per l'approvazione del progetto definitivo
lungo la S.P. ex S.S. 35 dei Giovi, messa in sicurezza degli innesti con la S.P. 105, in località Badile, e con
via A. Moro, in località Moirago.



- Amiacque S.r.l.: amiacque@legalmail.it
- e-distribuzione S.p.A.: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
- ENEL SOLE S.r.l.: enelsole@pec.enel.it
- Snam Rete Gas: SNAM@PEC.SNAM.IT
- TELECOM Italia S.p.A.: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
- ASSOLOMBARDA
  Confindustria Milano Monza e Brianza: assolombarda@pec.assolombarda.it
 
Tenuto conto che il procedimento attiene la realizzazione di opere pubbliche e che lo scrivente
Settore della Città metropolitana di Milano è titolare della competenza sul procedimento in oggetto
in qualità di Ente proprietario della strada Provinciale "S.P. ex S.S. 35 dei Giovi" ai sensi e per gli
effetti del D.Lgs. 285/1992;  
Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più
pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dai soggetti
sopra indicati;
Rilevato che il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Carlo Maria Merlano, in osservanza a
quanto sopra enunciato ha ravvisato la necessità di convocare apposita Conferenza di Servizi
decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2, legge n. 241/1990 e smi., da effettuarsi in forma semplificata ed
in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi le Amministrazioni
e gli altri soggetti in indirizzo, al fine di acquisire, da parte dei medesimi, i predetti pareri;
Dato atto che la documentazione oggetto della Conferenza e delle determinazioni, le informazioni e
i documenti a tali fini utili sono depositati e consultabili presso questo Ente, Settore progettazione e
manutenzione strade, e degli stessi può essere presa visione sul sito istituzionale dell'Ente
all'indirizzo internet http://www.cittametropolitana.mi.it/viabilita/Progetti_e_cantieri;
Dato atto che.
- la Legge n. 56/2014 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni" all'art. 1 comma 16 prevede che a partire dal 1 gennaio 2015 il nuovo ente
territoriale di area vasta "Città Metropolitana di Milano" subentri alla "Provincia di Milano" e succeda
ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne eserciti le funzioni proprie ed attribuite nel rispetto
degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno all'Ente;
- al subentro della Città Metropolitana di Milano alla Provincia omonime e prima dell'assunzione di
nuovi atti organizzativi del nuovo Ente, rimangono in vigore quali riferimenti i Regolamenti e le
Direttive assunte dall'Ente sostituito;
- con Deliberazione Rep. Gen. n. 2/2014 del 22 dicembre 2014, la Conferenza Metropolitana dei
sindaci, in forza del comma 9 dell'art. 1 della L. 56/2014, ha adottato lo Statuto della Città
Metropolitana proposto dal Consiglio Metropolitano;
Richiamata la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e dato atto che sono stati assolti i relativi
adempimenti così come recepiti dal PTPCT della Città Metropolitana di Milano;  
 
Dato atto che:
- il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza è classificato a
rischio basso dall'art. 5 del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per
la Città Metropolitana di Milano 2017-2019, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep.
Gen. n. 13/2018 del 18/01/2018 e che sono stati effettuati i controlli relativi e rispettato quanto
previsto dal citato PTPCT e dalle direttive impartite in merito;
- si è provveduto ad assolvere agli adempimenti prescritti dalle direttive n. 17Anticorr./2013 e n.
2/Anticorr./2013 del Segretario Generale;
- è stata verificata l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt.
5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana aggiornato con Decreto del Sindaco
Metropolitano Rep. gen. n. 261/2016 del 26/10/2016, in quanto non risultano presentate al
direttore del settore Progettazione e manutenzione Strade le comunicazioni scritte previste dagli
articoli citati;
- il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del decreto Legislativo n. 50/2016, è
l'Ing. Carlo Maria Merlano;
- l'istruttoria relativa al presente provvedimento è stata effettuata dal Servizio Giuridico
Amministrativo Sicurezza Stradale;
- che la vigente normativa sulla privacy viene rispettata, in particolare per quanto attiene ad
eventuali dati sensibili e che il Responsabile del Procedimento ne verificherà l'attuazione;
- che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto
dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente, nonché dall'art. 15 del regolamento sul procedimento
amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città Metropolitana di
Milano e dell'allegata tabella A;
 
Richiamati:
- la deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. Gen. n. 59/2017 del 30/11/2017 atti n.



270719/5.3/2017/6 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2017 e contestuale
riequilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 193 del d.lgs 18/8/2000 n. 267 e dell'articolo 18 del
Decreto Legge del 24/04/2017 n. 50" e pertanto viene a cessare la gestione provvisoria;
- il decreto del Sindaco Metropolitano Rep. gen. n. 334/2017 del 18/12/2017, atti n.
289628/5.4/201774, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2017";
- il decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 15/2018 del 18/01/2018, atti n.
10725/5.4/2018/1, avente ad oggetto: "Autorizzazione ai Dirigenti ad assumere atti di impegno di
spesa durante l'esercizio provvisorio e fino all'approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
2018"   
 
Visti:
- la L. n. 241/90 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", e in
particolare l'art. 107 in tema di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- il decreto Legislativo n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" in particolare l'art. 31 c. 4 lett. h)
del D.Lgs. n. 50/2016 testo vigente;
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano in materia di attribuzioni di
competenze ai dirigenti;
- il Testo unificato del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con particolare
riferimento agli artt. 43 e 44 (responsabilità e poteri dei dirigenti), così come modificato dalla
Deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. n. 35/2016 del 23/05/2016, atti n.
99010/2016/1.6/2015/1;
- il comma 5 dell'art. 11 del "regolamento sul sistema dei controlli interni della Città Metropolitana
di Milano" modificato e integrato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. n. 5/2017
del 18/01/2017 che recita: "Per le determinazioni e ogni altro atto e/o provvedimento
amministrativo, il dirigente esercita il controllo preventivo di regolarità amministrativa attraverso la
sua sottoscrizione";
- il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano aggiornato con Decreto del Sindaco
Metropolitano Rep. Gen. n. 216/2016 del 26/10/2016, atti n. 245611/4.1/2016/7;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città Metropolitana di
Milano 2018-2020 (PTPCT 2018-2020), approvato con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana
di Milano Rep. Gen. n. 13/2018 del 18/01/2018, atti n. 0008837/1.18/2018/2;
- il vigente Piano della Privacy;
Richiamata la direttiva n. 1/2014 - SG "Indicazioni per la corretta qualificazione giuridica degli atti
amministrativi";
Atteso che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
Nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n.
267/2000 (Controllo di regolarità amministrativa e contabile);
 

DECRETA
 

1) di indire una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi
dell'art. 14 comma 2 legge 241/90, come modificato dal D.Lgs. 127/2016, poiché trattasi
di procedura di realizzazione di opera pubblica e di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 c. 3,
ultimo capoverso del medesimo D.lgs. 127/2016, l'oggetto in esame della Conferenza di servizi è il
progetto di fattibilità tecnica ed economica 2S.P. ex S.S. 35 dei Giovi, messa in sicurezza degli
innesti con la S.P. 105, in località Badile, e con via A. Moro, in località Moirago", "al fine di indicare
le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le
autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
vigente", e interessati alla realizzazione del progetto definitivo dell'opera; la documentazione
oggetto della Conferenza e delle determinazioni, le informazioni e i documenti a tali fini utili sono
depositati e consultabili presso questo Ente, Settore Progettazione e Manutenzione strade, e degli
stessi può essere presa visione sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo internet: 
http://www.cittametropolitana.mi.it/viabilita/Progetti_e_cantieri;
 
2) che il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi
dell'art. 2 comma 7, legge n. 241/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati
o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non
direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, è determinato in 10 giorni dalla
data di avvenuta consegna tramite servizio PEC del presente avviso;
 
3) che il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie
determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l'obbligo di
rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, è determinato in 90 giorni dalla data di
avvenuta consegna tramite servizio PEC del presente avviso;
 



4) che qualora alla scadenza della Conferenza semplificata non si giunga ad univoca ed inequivoca
determinazione, è convocata entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al punto
precedente l'eventuale riunione in modalità sincrona ex art. 14-ter legge n. 241/1990;
 
5) di evidenziare che:
- entro il termine perentorio di cui al punto 3) le amministrazioni e i soggetti coinvolti sono tenuti a
rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza e tali
determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano,
ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;
- le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del
dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano 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 di cui sopra entro tale termine, ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza
condizioni fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di
provvedimenti espressi. Restano ferme le responsabilità dell'Amministrazione, nonché quelle dei
singoli dipendenti nei confronti dell'Amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito;
- le comunicazioni in merito alla documentazione in esame e le determinazioni relative alla
decisione oggetto della Conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso congruamente
motivato, indicando ove possibile le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso,
d o v r a n n o  e s s e r e  i n v i a t e  e s c l u s i v a m e n t e  a  m e z z o  P E C  a l l ' i n d i r i z z o
protocollo@pec.cittametropolitana.milano.it, all'attenzione del responsabile del procedimento Ing.
Carlo Maria Merlano, con oggetto "Conferenza di servizi decisoria - S.P. ex s.S. 35 dei Giovi, messa in
sicurezza degli innesti con la S.P. 105, in località Badile, e con via A. Moro, in località Moirago";
 
Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la
pubblicazione all'Albo pretorio On line nei termini di legge e per via telematica ai destinatari sopra
elencati.
Si dà atto che non necessita la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 del
D.lgs 33/2013 sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010,
ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg. dall'avvenuta conoscenza del medesimo.
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE
PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE

Ing. Giacomo Gatta
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate 
 
       
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 
   
 
 


