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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso industriale sito in comune di Melzo, presentata da SO.GE.
SE. s.r.l.

Il richiedente SO.GE.SE. s.r.l., con sede in comune di 57014 Col-
lesalvetti (LI), Via Delle Colline, 100 ha presentato istanza Proto-
collo n. 191855 del 7 agosto 2017 intesa ad ottenere la conces-
sione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare 
una portata media complessiva di 0.2 l/s ad uso industriale me-
diante n. 1 pozzo di presa accatastato come fg: 11 part: 1072 
nel Comune di Melzo.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento.
Alberto Altomonte

Comune di Baranzate (MI)
Piano attuativo in ambito ARE  1 per l’insediamento di una 
media struttura di vendita di rilevanza locale GF 5.3 ed opere 
di urbanizzazione connesse in via Aquileia (PE n.  38/2016, 
avviso di conclusione della verifica di assoggettabilità alla 
VAS)

SI RENDE NOTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del d.lgs. n. 152 del 2006 e 

ss.mm., che:
 − in data 12  settembre  2017 si è tenuta la Conferenza di 

Valutazione;
 − in data 15 settembre 2017 è stato emanato il decreto prot. 

n.  16311 / 2017 di non assoggettabilità alla VAS del procedi-
mento di «Piano attuativo in ambito ARE 1 per l’insediamento di 
una media struttura di vendita di rilevanza locale GF 5.3 ed ope-
re di urbanizzazione connesse in via Aquileia (PE N. 38/2016)»;

 − il verbale della conferenza di valutazione ed il decreto di 
non assoggettabilità sono pubblicati in forma integrale sul sito 
internet www.comune.baranzate.mi.it e sul sito internet «Sivas» 
della Regione Lombardia.
Baranzate, 19 settembre 2017

Il responsabile dell’area sviluppo del territorio
autorità procedente

Jgor Tosi
Il responsabile dell’area gestione del territorio

autorità competente
Sonia Pagnacco

Comune di Pogliano Milanese (MI)
Accordo di programma, ai sensi dell’art.  34 del d.lgs. 
n.  267/2000, con il Comune di Nerviano per opere di 
riqualificazione viabilistica lungo via Lainate con realizzazione 
di pista ciclabile

L’anno 2017, il giorno 7 del mese di settembre presso la sede 
del comune di Pogliano Milanese, Piazza Volontari Avis-Aido, n. 6 
tra i Signori:

1) VINCENZO MAGISTRELLI, nato a Pogliano Milanese, il 1 giu-
gno  1945, il quale interviene nel presente atto nella sua 
qualità di Sindaco, per conto ed in legale rappresentanza 
del Comune di Pogliano Milanese, domiciliato per la cari-
ca presso la sede in Piazza Avis Aido n. 6 - Codice Fiscale 
MGS VCN 45H01 G772L;

2) MASSIMO COZZI, nato a Legnano, il 25 dicembre 1971, il 
quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sin-
daco per conto ed in legale rappresentanza del Comune 
di Nerviano, domiciliato per la carica presso la sede in Piaz-
za Manzoni n. 14 - Codice Fiscale CZZ MSM 71T25 E514H;

Premesso che
 − Il transito ciclabile e  veicolare lungo  la via Lainate ubicata

nei Comuni di Pogliano Milanese e Nerviano, in particola-
re nell’ultimo tratto stradale verso la rotatoria recentemente 
realizzata dal Comune di Lainate nell’anno 2013 a seguito 
di sottoscrizione di apposito Accordo di Programma, risulta 
molto critico per la sicurezza in quanto teatro di numerosi di 
incidenti, in alcuni casi anche molto gravi, per cui si rende 
indispensabile un intervento che possa risolvere il problema;

 − Si rende indispensabile implementare l’eco-sostenibilità 
della mobilità ciclo-pedonale lungo il sedime stradale già 
esistente, ponendo in essere interventi straordinari in mate-
ria di sicurezza stradale mediante ricalibrazione della sede 
viaria nonché la realizzazione di appositi manufatti idonei 
a consentire la fruizione del nuovo tratto ciclabile all’intera 
comunità;

 − i Comuni interessati dall’opera sono Pogliano Milanese e 
Nerviano;

Considerato

 − che l’art. 34, primo comma, del decreto legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267 testualmente recita: «Per la definizione e l’at-
tuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento 
che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione 
integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di 
amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comun-
que di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della 
regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazio-
ne alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli 
interventi o sui programmi di intervento, promuove la con-
clusione di un accordo di programma, anche su richiesta 
di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordi-
namento delle azioni e per determinarne i tempi, le modali-
tà, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.»

 − che lo schema di accordo di programma è stato proposto 
dal Comune di Pogliano M.se ed approvato dal comune 
di Nerviano, come risulta dall’atto di seguito riportato:

 − deliberazione del Consiglio comunale di Nerviano n.  54 
del 25 maggio 2017;

 − che con deliberazione del Consiglio comunale di Pogliano 
Milanese n. 41 del 3 luglio 2017 è stato approvato l’accor-
do di programma con il Comune di Nerviano per opere di 
riqualificazione viabilistica lungo la via Lainate per realizza-
zione di pista ciclabile.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti come sopra indivi-
duate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse di cui sopra formano parte integrante del pre-
sente accordo.

Art. 2 - Oggetto dell’Accordo

I Comuni di Pogliano Milanese e Nerviano, convengono di 
procedere, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 
alla realizzazione dell’intervento denominato « Opere di riquali-
ficazione viabilistica lungo via Lainate con realizzazione di pista 
ciclabile», conformemente agli elaborati progettuali (progetto di 
fattibilità, definitivo, esecutivo) che verranno predisposti dal Co-
mune di Pogliano Milanese, ed approvati con deliberazione del-
la Giunta comunale di entrambe le Amministrazioni sottoscrittri-
ci del presente Accordo.

Il Comune di Pogliano Milanese si impegna a finanziare e a 
realizzare in forma coordinata i lavori in oggetto, secondo i patti 
contenuti nel presente accordo.

Il Comune di Nerviano si impegna a porre in essere e ad atti-
vare ogni iniziativa di propria rispettiva competenza per la tem-
pestiva realizzazione dei lavori, autorizzando sin d’ora il Comune 
di Pogliano Milanese a presentare le necessarie istanze di frazio-
namento catastale.

Art. 3 - Finanziamento

L’importo complessivo stimato di quadro economico è pari 
ad € 273.000,00.-, IVA compresa, necessario per il finanziamento 
dell’opera di cui al precedente art. 2, è interamente a carico del 
bilancio del Comune di Pogliano Milanese.

La rendicontazione della spesa complessivamente sostenuta 
dal Comune di Pogliano M.se per l’attuazione dell’intervento av-
verrà mediante la trasmissione al Comune di Nerviano della do-
cumentazione contabile di fine lavori di cui al d.lgs. n. 50/2016 e 
d.p.r. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore.

http://www.comune.baranzate.mi.it

