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tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
variazione concessione non sostanziale a mezzo di n. 2 pozzi 
di presa ad uso antincendio sito/i in comune di Santo Stefano 
Ticino presentata da Logint s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse Idriche - Corso di Por-
ta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato al richiedente Logint 
s.r.l. , con sede in comune di Spinetoli, Via Stazione fraz. Pagliare 
del Tronto, il seguente decreto di concessione R.G. n. 2286 del 
9 marzo 2016 per uso antincendio, mediante n. 2 pozzi di presa, 
con portata media complessiva di 6 l/s, accatastati come Fo-
glio 8, Mappale 521 e 527 nel Comune di Santo Stefano Ticino.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, 
in comune di Pozzuolo Martesana, presentata da Ravasi Ida

Il richiedente Ravasi Ida, con sede in comune di 20066 Melzo, 
Via Nera 5, ha presentato istanza in data 4 agosto 2000 intesa 
ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
pubbliche per derivare dal fontanile Cereda una portata me-
dia complessiva di 22 l/s ad uso irriguo nel Comune di Pozzuolo 
Martesana.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro 30 giorni 
dalla presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, 
in comune di Cisliano, presentata da Bellotto Donatella

Il richiedente Bellotto Donatella, con sede in comune di 20080 
Cisliano Via Molinetto, ha presentato istanza in data 3  ago-
sto 2000 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazio-
ne di acque pubbliche per derivare dal fontanile Cavetto una 
portata media complessiva di 5,38 l/s ad uso irriguo nel Comu-
ne di Cisliano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro 30 giorni 
dalla presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, 
in comune di Robecco sul Naviglio, presentata dall’azienda 
agricola Pastori Dante

Il richiedente Azienda Agricola Pastori Dante, con sede in 
comune di 20087 Robecco Sul Naviglio, Via Monastero 42 ha 
presentato istanza in data 7 agosto 2000 intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare dalla Roggia Vergo una portata media complessiva di 
12,52 l/s ad uso irriguo nel comune di Robecco sul Naviglio.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-

vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro 30 giorni 
dalla presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali 
e servizi di trasporto pubblico - Settore Progettazione e 
manutenzione strade - Decreto dirigenziale R.G. n. 988/2016 
del 9  febbraio 2016. Conclusione della Conferenza di Servizi 
in merito al progetto esecutivo del potenziamento della S.P. 
n.  103 «Antica di Cassano» 1°  lotto, 1°  stralcio, tratta  A1-A2, 
al fine di acquisire gli atti di assenso per l’approvazione del 
progetto

IL DIRETTORE DEL SETTORE PROGETTAZIONE  
E MANUTENZIONE STRADE

Premesso che:
 − con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città me-
tropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» 
dal 1° gennaio 2015 le Città metropolitane subentrano alla 
province omonime e che succedono ad esse in tutti i rap-
porti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto 
degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto 
di stabilità interno;

 − in data 25  febbraio 2009, è stato sottoscritto l’Accordo di 
Programma avente ad oggetto la «definizione e il coordi-
namento degli interventi conseguenti alla realizzazione 
degli insediamenti commerciali previsti nel Comune di 
Segrate e al connesso adeguamento del sistema di mo-
bilità della zona Linate - Idroscalo, con la definizione e il 
coordinamento degli interventi infrastrutturali connessi alla 
localizzazione dell’insediamento polifunzionale all’interno 
delle aree ex dogana» tra Regione Lombardia, Provincia di 
Milano, Comune di Segrate ed I.B.P. s.r.l. in variante al PRG, 
successivamente ratificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 19  marzo  2009, n.  19, pubblicata all’albo 
pretorio comunale dal 24  marzo  2009 al giorno 8  apri-
le 2009; l’ADP è stato approvato in data 22 maggio 2009 
con d.p.g.r. n. 5095 pubblicato sul BURL, suppl. straordinario 
n. 21, del 29 maggio 2009;

 − l’art. 9.3 dell’Accordo di programma prevede che «Il pro-
getto esecutivo verrà invece approvato mediante convo-
cazione, entro trenta giorni dalla data di consegna del pro-
getto esecutivo da parte di I.B.P., di apposita conferenza 
da parte della Provincia con la partecipazione del Comu-
ne di Segrate e nel rispetto di quanto previsto all’art. 3; la 
deliberazione della Conferenza di servizi terrà luogo di tutti 
gli atti di assenso comunque necessari per la realizzazione 
dell’opera»;

 − con decreto dirigenziale R.G. n. 12807/2014 del 18 dicem-
bre 2014, atti n. 260032\2000.2.9\1999\1177, si è procedu-
to ad indire una Conferenza di Servizi in merito al progetto 
esecutivo del potenziamento della S.P. n.  103 «Antica di 
Cassano» 1° lotto, 1° stralcio, tratta A1-A2, al fine di acquisi-
re intese, concertazioni, nulla osta o assensi comunque de-
nominati di altre amministrazioni pubbliche, al fine dell’ap-
provazione del progetto.

Considerato che si è provveduto a dare adeguata pubblicità 
all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Milano al sopra ci-
tato decreto.

Atteso che con decreto dirigenziale R.G. n.  12807/2014 del 
18 dicembre 2014, atti n. 260032\2000.2.9\1999\1177, è stato in-
dividuato come Presidente della Conferenza di Servizi in oggetto 
l’ing. Giacomo Gatta, Direttore del Settore Sviluppo Infrastrutture 
viarie e piste ciclabili ora Settore Progettazione e Manutenzione 
Strade 

OMISSIS
DECRETA

1) di dare atto del verbale della 4^ seduta conclusiva di Con-
ferenza di Servizi in data 22 ottobre 2015, in merito al progetto 
esecutivo del potenziamento della S.P. n. 103 «Antica di Cassa-
no» 1° lotto, 1° stralcio, tratta A1-A2, allegato e parte integrante 
del presente provvedimento, con le condizioni e gli accordi ivi 
indicati, che costituisce determinazione motivata di conclusio-
ne del procedimento, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 6-bis, della 
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l.  241/90 condizionatamente alla realizzazione delle migliorie 
viabilistiche di cui al punto 8.2.3. della relazione istruttoria alle-
gata al decreto VIA (punti 9.2.1. e 9.2.2. della citata relazione 
istruttoria) da realizzare secondo quanto previsto nello schema 
di convenzione tra Westfield Milan e Milano Serravalle - Milano 
Tangenziali;

2) di prescrivere l’adozione delle varianti progettuali (sinteti-
camente rappresentate nella tavola 421/FXX/STD/015/B agli 
atti della Conferenza) al tratto della Cassanese bis deniminato 
«lotto di completamento» di competenza di Milano Serravalle 
conformemente alla relazione istruttoria allegata al decreto VIA 
di cui sopra; 

3) di dare atto che la determinazione motivata di conclusio-
ne del procedimento attesta la positiva acquisizione dai sog-
getti convocati e intervenuti in sede di Conferenza di Servizi di 
tutti gli atti di assenso, in merito al progetto esecutivo dell’opera 
stradale S.P. n. 103 «Antica di Cassano» 1° lotto, 1° stralcio, tratta 
A1-A2 e che l’esecuzione di tali opere può avere inizio mediante 
esecuzione diretta, nei modi e con le forme previste dall’Accor-
do di Programma, da parte di Westfield Milan s.p.a.;

4) di adottare e fare proprio a tutti gli effetti di legge per le 
motivazioni esposte in premessa, il presente provvedimento fi-
nale della Conferenza di Servizi in oggetto, conforme alla deter-
minazione motivata di conclusione del procedimento, che so-
stituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla 
osta o atto di assenso comunque denominato di competenza 
delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a par-
tecipare ma risultate assenti alla predetta Conferenza, ai sensi 
dell’art. 14-ter, comma 6-bis, della l. 241/90;

5) di trasmettere copia del presente decreto al Comune di 
Segrate, alla Regione Lombardia, al Consorzio di Bonifica Est Tici-
no Villoresi, alla Società Milano Serravalle - Milano Tangenziali, al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale 
per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali – Ufficio Terri-
toriale di Bologna ed agli enti gestori degli impianti interferen-
ti, soggetti convocati e intervenuti alla Conferenza di Servizi in 
oggetto;

6) di pubblicare il presente atto ed il verbale allegato, par-
te integrante del provvedimento (omissis), all’Albo Pretorio del 
Comune di Segrate e della Città Metropolitana di Milano, e in 
stralcio sul BURL. 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare, ai 
sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 104/2010, ricorso giurisdizionale al 
TAR entro 60 gg. dall’ultima delle pubblicazioni effettuate all’Al-
bo Pretorio del Comune di Segrate e della Città Metropolitana di 
Milano ed in stralcio sul BURL nei termini di legge, anche ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 32 della l. 18 giugno 2009, n. 69 s.m.i.

 Il direttore del settore progettazione 
 e manutenzione strade

Giacomo Gatta

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, 
in comune di Settala, presentata dal Consorzio Mobiliare 
Toscano

Il richiedente Consorzio Mobiliare Toscano, con sede in co-
mune di 20122 Milano via Rugabella 1, ha presentato istanza in 
data 24 luglio 2000 intesa ad ottenere la concessione di piccola 
derivazione di acque pubbliche per derivare dal fontanile San 
Michele una portata media complessiva di 27 l/s ad uso irriguo 
nel comune di Settala.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro 30 giorni 
dalla presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, 
in comune di Liscate, presentata da Buratti Annamaria

Il richiedente Buratti Annamaria, con sede in comune di 20060 
Liscate (MI), Via Eve Lavallière 8, ha presentato istanza in data 

6 agosto 2000 intesa ad ottenere la concessione di piccola deri-
vazione di acque pubbliche per derivare dal fontanile Santo Ste-
fano una portata media complessiva di 9,14 l/s ad uso irriguo 
nel comune di Liscate.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro 30 giorni 
dalla presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, 
in comune di Cuggiono, presentata da Torretta Cesare

Il richiedente Torretta Cesare, con sede in comune di 20012 
Cuggiono, Strada Languria, 38, ha presentato istanza in data 
24 gennaio 2001 intesa ad ottenere la concessione di piccola 
derivazione di acque pubbliche per derivare dalla Roggia Bu-
sciarina una portata media complessiva di 0,3 l/s ad uso irriguo 
nel comune di Cuggiono.

L’Ufficio Istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro 30 giorni 
dalla presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa ad uso innaffiamento di aree a verde e antincendio sito 
in comune di Settala presentata da Stilmas s.p.a..

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Por-
ta Vittoria 27 - 20122 Milano, ha rilasciato al richiedente Stilmas 
s.p.a. , con sede in comune di 20090 - Settala (MI), Via delle In-
dustrie, 12, il seguente decreto di concessione R.G. n. 2581 del 
16 marzo 2016 per uso Innaffiamento di aree a verde e antincen-
dio, mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media complessi-
va di 1 l/s e portata massima complessiva di 7 l/s, accatastato/i 
come fg 9 map 90 nel comune di Settala.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione preferenziale acque superficiali, ad uso irriguo, 
in comune di Liscate, presentata da Buratti Guido

Il richiedente Buratti Guido, con sede in comune di 20060 
Liscate  (MI), Cascina Besozza, ha presentato istanza in data 
6 agosto 2000 intesa ad ottenere la concessione di piccola de-
rivazione di acque pubbliche per derivare dal Fontanile Santo 
Stefano una portata media complessiva di 49 l/s ad uso irriguo 
nel Comune di Liscate.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro 30 giorni 
dalla presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte


