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Area Pianificazione Territoriale Generale, delle Reti Infrastrutturali e Servizi di Trasporto Pubblico
Settore Progettazione e Manutenzione Strade

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n.455/2016 del 22/01/2016 Prot. n.14082/2016 del 22/01/2016
 Fasc.2000.2.9 / 1999 / 1177

Oggetto: Revoca del decreto dirigenziale R.G. n. 11769/2015 del 21.12.2015 
avente per oggetto "Conclusione della Conferenza di Servizi in merito 
al progetto esecutivo del potenziamento della SP. 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 metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni" dal 1° gennaio 2015 le Città metropolitane 
subentrano alle Province omonime e che succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e 
passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli 
obiettivi del patto di stabilità interno.

Premesso che con Decreto Dirigenziale R.G. n. 12807/2014 del 18.12.2014, atti n. 
260032\2000.2.9\1999\1177, si è proceduto 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 acquisire intese, concertazioni, nulla osta o assensi 
comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, al fine dell'approvazione del 
progetto che dovrà essere realizzato Westfield Milan s.p.a. come previsto dall'Accordo di 
programma approvato con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 5095 del 
22.05.2009 pubblicato sul BURL 4° supplemento straordinario n. 21 del 29.05.2009;

Considerato che si è provveduto a dare adeguata pubblicità all'Albo Pretorio della Città 
metropolitana di Milano al sopra citato decreto;

Atteso che:
- con Decreto Dirigenziale R.G. n. 12807/2014 del 18.12.2014, atti n. 



260032\2000.2.9\1999\1177, è stato individuato 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;

- con Decreto Dirigenziale R.G. n. 11769/2015 del 21.12.2015 è stata ratificata la 
conclusione della Conferenza dei Servizi;

- in data 15.01.2015 è pervenuta a mezzo email un'osservazione condivisa dalle Soc. 
Milano Serravalle-Milano Tangenziali e Soc. Westfield Milan SpA,  riguardante le 
prescrizioni del Decreto n. 8325 in data 12.10.2015 di Valutazione Impatto Ambientale che 
hanno comportato la modifica della riqualifica del tratto di competenza di Milano 
Serravalle-Milano Tangenziali immediatamente ad Ovest del tratto A1 - A2 in argomento e 
la conseguente redazione di un atto convenzionatorio tra le due parti attualmente in 
approvazione da parte del Ministero Infrastrutture e Trasporti;

Ritenuto che le integrazioni richieste con la predetta osservazione sono tali da comportare 
il loro recepimento in sede di redazione dell'atto conclusivo della Conferenza dei Servizi, 
la conseguente revoca del Decreto Dirigenziale R.G. n. 11769/2015 del 21.12.2015 e 
l'adozione di un nuovo Decreto Dirigenziale;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. 
e dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 è l'Ing. Giacomo Gatta, quale Direttore del Settore 
Progettazione e Manutenzione Strade, nominato con decreto di conferimento di incarico 
firmato il 16.12.2015;

Rilevato che l'istruttoria relativa al presente atto è stata effettuata dal Direttore del Settore 
Progettazione e Manutenzione Strade;

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di 
appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPC;

Richiamato il comma 5 dell'art. 11 del Regolamento sul sistema dei controlli interni 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";

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 nel Piano triennale di prevenzione della 
corruzione (PTPC) della Città metropolitana di Milano;

Visti :
- la L. n. 241/90 del 07.08.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo" 
e s.m.i.;
- l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 (funzioni e responsabilità della dirigenza);
- il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- gli artt. 49 e 51 del vigente Statuto della Città metropolitana di Milano in materia di 
attribuzione dei dirigenti e individuazione degli atti di loro competenza;
- gli artt. 43 e 44 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;



- il codice di comportamento adottato con deliberazione della Giunta Provinciale Rep.Gen. 
n. 509/2013 del 17.12.2013.

Nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147bis del D.lgs. n. 
267/2000 (Controllo di Regolarità amministrativa e contabile).

D E C R E T A

1) di revocare il Decreto Dirigenziale R.G,. n. 11769/2015 del 21.12.2015 avente per 
oggetto "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";

2)  di provvedere all'immediata emissione di un nuovo Decreto Dirigenziale di 
recepimento delle osservazioni pervenute.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell'art. 29 della D.Lgs. 
104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg. dall'avvenuta conoscenza del 
medesimo.

Il presente provvedimento è inviato al responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per 
la pubblicazione all'Albo Pretorio On line nei termini di legge.

Si attesta, che ai sensi dell'art. 23 lettera d) del D.lgs 33/2013, si procederà alla 
pubblicazione sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente"

Si attesta l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 
e 6 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Milano.

Dato atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a 
quanto previsto dall'art. 2 della L. 241/90, testo vigente, nonchè dall'art. 14 del 
Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti 
amministrativi e dall'allegata tabella "A".

Della compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio ai fini dell'esecutività del presente atto, 
verrà compilata specifica attestazione a cura del Responsabile, che sarà allegata in forma 
digitale al documento di cui costituirà parte integrante.

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


