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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. Rep. Gen. 143/2014 Atti  n. 87759\7.4\2012\184 

Oggetto: Comune di BOLLATE - Valutazione di compatibilità condizionata con il PTCP ex L.R. 12/2005 della
Variante parziale n. 2 al Piano di Governo del Territorio, adottata con delibera C.C. n. 43 del 25/11/2013
(deliberazione immediatamente eseguibile) 

Addì 06 maggio 2014 alle ore 14,20, previa apposita convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale nella consueta sala
delle adunanze.
Sono presenti i Sigg.:

Presidente
Vice Presidente

GUIDO PODESTA’ assente
NOVO UMBERTO MAERNA

Assessori Provinciali LUCA AGNELLI assente
STEFANO BOLOGNINI
ROBERTO CASSAGO assente
MAURIZIO COZZI
FRANCO DE ANGELIS assente
PAOLO GIOVANNI DEL NERO assente

GIOVANNI DE NICOLA
SILVIA GARNERO
MARINA LAZZATI
MASSIMO PAGANI
CRISTINA STANCARIassente

Presiede il Vice presidente Novo Umberto Maerna 
Partecipano, assistiti dal personale del Servizio Giunta, il Segretario Generale dott. Alfonso De Stefano ed il Vice
Segretario Generale dott. Francesco Puglisi.
Sono altresì presenti il Direttore Generale dott. Giovanni Giagoni e il Capo di Gabinetto del Presidente dr.ssa Gisella
Biroli.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA la proposta di deliberazione redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;
VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale R.G. n. 1 del 14/01/2014 con la quale sono autorizzati i Dirigenti
ad assumere atti di impegno durante l’esercizio provvisorio e fino all’approvazione del PEG per l’anno 2014;

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al
riguardo;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell’art. 49
del T.U. 267/2000;
A voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all’interno, dichiarandola parte integrante del
presente atto;

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) data l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata

votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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ASSESSORATO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

DIREZIONE PROPONENTE  AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

Oggetto: Comune di BOLLATE - Valutazione di compatibilità condizionata con il PTCP ex L.R. 12/2005 della
Variante parziale n. 2 al Piano di Governo del Territorio, adottata con delibera C.C. n. 43 del 25/11/2013
(deliberazione immediatamente eseguibile) 

RELAZIONE TECNICA
per l'espressione della valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali ai sensi della LR
12/05

Comune di BOLLATE
Strumento urbanistico: Variante parziale al Piano di Governo del Territorio
Deliberazione di adozione di C.C. n. 43 del 25/11/2013

Sommario
1.   Premessa

2.   Principali contenuti dello strumento urbanistico

3.   Valutazione di compatibilità con il PTCP

3.1 Compattazione della forma urbana
3.2 Compatibilità ecologica e paesistico ambientale delle trasformazioni
3.3 Innalzamento della qualità insediativa
3.4 Difesa del suolo
3.5 Aspetti infrastrutturali
3.6 Conclusioni

1. Premessa

Con propria deliberazione di C.C. n. 43 del 25/11/2013 il Comune di BOLLATE ha adottato una Variante
parziale al Piano di Governo del Territorio.
La Variante parziale al Piano di Governo del Territorio, unitamente alla richiesta di valutazione di
compatibilità con il PTCP, è stato trasmessa ai sensi della LR 12/2005 a questa Amministrazione, con nota
comunale prot. 44288 pervenuta in data 18/12/2013 prot. prov. n. 302346.

Con nota comunale del 22/01/2014 prot. n. 2500, pervenuta in data 22/01/2014 prot. prov. n. 15193,
l’Amministrazione Comunale provvedeva a trasmettere ulteriore documentazione tecnico-amministrativa, a
seguito di richiesta provinciale.

In data 19/01/2010 il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato il Piano Territoriale Regionale
(PTR) che ha acquisito efficacia a decorrere dal 17/02/2010.
Ai sensi della LR 12/2005, a far data dall’entrata in vigore del PTCP è stata trasferita alla Provincia la
valutazione di compatibilità con il PTCP degli strumenti urbanistici comunali e loro varianti.
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Con deliberazione consiliare n. 93 del 17/12/2013, la Provincia di Milano ha approvato il Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale, ai sensi della L.R. 12/2005.

La sopracitata deliberazione di Consiglio Provinciale n. 93 del 17/12/2013 è stata pubblicata sul BURL -
Serie Avvisi e Concorsi n. 12 del 19 marzo 2014 e da tale data decorre l’efficacia del PTCP.

La valutazione di compatibilità viene svolta con riferimento alla LR 12/2005 e relativi documenti attuativi
emanati dalla Regione Lombardia, nonché anche alla deliberazione di Giunta Provinciale n.332/06 del
24/05/06 avente ad oggetto “Indicazioni per l'attività istruttoria provinciale in ordine alla valutazione di
compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il PTCP nel periodo transitorio sino all'adeguamento
del PTCP vigente alla LR 12/2005”.

In particolare la valutazione dello strumento urbanistico è condotta, sulla base della documentazione
trasmessa, ai soli fini dell’espressione della valutazione di compatibilità con il PTCP atteso che
l’approvazione degli strumenti urbanistici comunali e la relativa verifica di conformità degli stessi alla
vigente legislazione, sia per quanto attiene ai contenuti che agli aspetti procedurali e di legittimità, è posta in
capo all’Amministrazione comunale.

In data 16/04/2014, prot. 87229, sono pervenute osservazioni sulla variante in oggetto da parte del “Servizio
programmazione, grandi progetti” di Provincia di Milano.

2. Principali contenuti dello strumento urbanistico

Il Comune di Bollate è dotato di un PGT approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 01/06/2011.

La Variante n. 2 individua un nuovo ambito di trasformazione, contrassegnato dal n. 11, su una porzione ad
Ovest del territorio comunale di Bollate situata nella frazione di Ospiate, che confina a Ovest col comune di
Arese, a Nord col Canale Scolmatore di Nord Ovest, a Est con la previsione della Variante ex S.S. Varesina e
a Sud con via Ferraris e una centrale elettrica.

La superficie complessiva interessata è pari a 182.440 mq. ed attualmente è caratterizzata da aree agricole,
su cui sorgono alcuni capannoni ad uso di un'azienda agricola e un maneggio.
Sull'area che ora è classificata dal PGT vigente come agricola, si prevede un'edificazione di circa 85.776
mq. di Slp con destinazione d'uso principale ad attività produttiva/artigianale/logistica, ma con la
possibilità di realizzare fino al 40% della Slp con destinazione terziario/commerciale, di cui 5.500 mq. come
Slp massima per il commerciale. Sono ammessi gli esercizi commerciali fino alle medie strutture di
vendita di 3° livello (MS3).
Nell'ambito è prevista anche la riallocazione della piattaforma ecologica comunale, un'area in cessione al
comune per localizzazione di eventuali attività di rottamazione  ed il mantenimento di un'area agricola per
“attività speciale e ippovia”.
Su alcuni elaborati della variante è riportato parte del tracciato del progetto definitivo della Variante alla ex
SS 233 “Varesina” approvato in linea tecnica da Provincia di Milano con D.G.P. n. 77 del 19/03/2013.

I dati salienti desunti dalla documentazione trasmessa sono i seguenti:

AMBITO
TRASFORMA-
ZIONE

Destinazioni
variante

Destinazioni
PGT vigente

St
(mq)

Ut
(mq/mq)

Slp max
(mq)

Slp max
commerciale
(mq)

n. 11 Produttivo
Terziario
Commerciale

Aree agricole 142.960 0,60 85.776
(di cui fino al 40%

terz./comm.)

5.500
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3. Valutazione di compatibilità con il PTCP
Ai sensi dell'art. 15 delle NdA del PTCP si propone la seguente valutazione istruttoria:

valutazione di compatibilità condizionata con il PTCP della Variante parziale n. 2 al Documento di Piano
del Piano di Governo del Territorio, adottata dal Comune di BOLLATE con deliberazione di C.C. n. 43 del
25/11/2013.
Di seguito sono riportate le prescrizioni e le osservazioni rispetto alle quali si chiede al Comune di
BOLLATE di uniformarsi in sede di definitiva approvazione della Variante parziale al Documento di Piano
del PGT e conseguentemente di adeguare complessivamente gli atti che costituiscono il Piano di Governo del
Territorio.

L'ambito di trasformazione proposto dalla variante, per localizzazione e caratterizzazione, presenta elementi
di contrasto e di criticità relativamente agli obiettivi finalizzati alla sostenibilità delle trasformazioni e
dello sviluppo insediativo di cui all’art. 20 delle NdA del PTCP vigente alla data di adozione della variante
stessa, non salvaguardandone adeguatamente i limiti di sostenibilità previsti, ed in particolare con l’Obiettivo
O1 (compatibilità ecologica  e  paesistico-ambientale delle trasformazioni), con l’Obiettivo O4
(compattazione della forma urbana) e con l'Obiettivo O5 (innalzamento della qualità insediativa), obiettivi
peraltro confermati dal PTCP oggi vigente (art. 3 NdA).

3.1 Compattazione della forma urbana (obiettivo O4)
L'individuazione dell'ambito n.11 comporta un significativo consumo di suolo senza che sia stato attuato il
75% delle previsioni di espansione contenute nel PGT vigente, precondizione all’ammissibilità di incremento
delle espansioni urbanizzative.
Si rammenta che il Comune di Bollate aveva già previsto un notevole consumo di suolo agricolo in sede di
PGT, su cui era stata espressa valutazione di compatibilità col PTCP con D.G.P. n. 125 del 19/04/2011,
nell'ambito della quale era stato chiesto di ridurre le previsioni di espansione.
Dalla documentazione trasmessa risulta che tali previsioni non sono state attuate neanche in minima parte
(0%) e pertanto si ricorda che, ai sensi del comma 2 dell'art. 84 delle NdA del PTCP vigente alla data di
adozione della variante, “il nuovo strumento urbanistico può prevedere solo la trasformazione di aree già
urbanizzate e confermare o riallocare in altre parti del territorio le previsioni non ancora attuate”.
Inoltre la variante prevede l'apertura di un nuovo fronte edificato su area agricola, anziché promuovere la
compattazione della forma urbana.    Si prospettano così due saldature urbane: la prima con l'edificato di
Arese posto al di là del Canale Scolmatore, la seconda con l'espansione residenziale prevista dal PII di Arese
sull'area agricola contigua a quella oggetto di valutazione.
D'altro canto non si ravvisa che la variante risponda ad un impellente fabbisogno, considerato che nel PGT
vigente sono previsti tre ambiti di trasformazione “a vocazione industriale e artigianale, terziario,
commerciale” non ancora attuati, che si invita valutare per l'allocazione delle funzioni prospettate nella
variante stessa.

3.2 Compatibilità ecologica e paesistico ambientale delle trasformazioni (obiettivo O1)
In via preliminare si rappresenta la criticità connessa ad una previsione di trasformazione di una porzione di
territorio non urbanizzato all’interno di un contesto sovracomunale, fortemente antropizzato, ma che vede
ancora il permanere di attività agricole, nonchè significative e residue potenzialità paesistico-ambientali.
Nel territorio di Bollate si colloca la propaggine meridionale del Parco Regionale delle Groane, quasi
completamente interclusa tra i centri abitati di Bollate e del comune contermine di Arese. La variante va a
collocare l'ambito di trasformazione proprio in corrispondenza dello “sbocco” del Parco Groane in
ambito agricolo, occupando un'area dell'estensione di 18 ettari, in prossimità dell'intersezione fra due corsi
d'acqua, il Guisa ed il Canale Scolmatore di Nord Ovest, che lo separa nell'estremità nord-est dal parco
stesso.
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La parte nord-orientale dell'area interessata dalla variante è individuata sulla tav. 3 del PTCP vigente alla
data di adozione come “Ambito di rilevanza paesistica” e come “Fascia di rilevanza paesistico-fluviale”
(art. 31 NdA), mentre sulla tav. 4 è evidenziato il Canale scolmatore, che delimita l'area a Nord, come corso
d'acqua minore da riqualificare a fini polivalenti e una “Zona extraurbana con presupposti per l'attivazione di
progetti di consolidamento ecologico” (art. 61 NdA) subito a Sud del comparto.
La variante in esame non prende in considerazione alcun tipo di connessione ambientale tra il Parco delle
Groane e le aree agricole a sud dell'intervento, destinate a rimanere intercluse, anche in considerazione delle
trasformazioni previste dal PGT vigente negli ambiti AT1 e AT9.
L'area agricola di cui si prevede la trasformazione costituisce invece l'unico spazio verde che permette di
connettere gli ambiti di rilevanza paesistica rimasti sul territorio meridionale di Bollate a seguito delle
previsioni del PGT vigente e si configura come uno “step” importante per il mantenimento di una continuità
paesistica ed ambientale nord-sud in un contesto fortemente urbanizzato.

3.3 Innalzamento della qualità insediativa (obiettivo O5)
L'ambito di trasformazione n. 11 è individuato immediatamente in adiacenza ad un comparto in comune di
Arese su cui è in fase di realizzazione un Programma Integrato di Intervento, che prevede un complesso
residenziale di circa 150.000 mc.
La variante in esame prevede una destinazione d'uso principale ad attività produttiva (con anche attività di
rottamazione e logistica) e la riallocazione della piattaforma ecologica, attività potenzialmente molto
impattanti.
Si rilevano pertanto notevoli criticità dal punto di vista acustico, ambientale e di qualità urbana, per la
coesistenza dell’attività produttiva prevista (rottamazione e logistica) e della piattaforma ecologica con
il complesso residenziale in fase di realizzazione al confine dell’ambito, in territorio di Arese.

3.4 Difesa del suolo
Si ricorda che nell'attestazione di conformità con le risultanze dello studio geologico alla pianificazione
comunale il geologo incaricato ha dichiarato la necessità di effettuare, in sede di progettazione e comunque
preventivamente ai permessi di costruire, indagini di approfondimento a carattere geologico-tecnico e
idrogeologico. L'area oggetto di variante è inserita nella classe di fattibilità geologica 2BE, che rispetto alle
trasformazioni comporta un parere “favorevole con modeste limitazioni” relative alle caratteristiche portanti
del terreno e la salvaguardia dell'acquifero libero.
Al suo interno, però, il sito sottoposto al procedimento di bonifica è inserito in classe di fattibilità geologica
3AD, cioè “favorevole con consistenti limitazioni”: a questo riguardo viene dichiarato dal geologo che si
stanno attuando tutte le prescrizioni previste dalle norme geologiche.
Nel documento DP.08 “Criteri tecnici di attuazione” della Variante viene precisato l'obbligo degli operatori di
provvedere alla bonifica dell'area individuata, secondo l'iter amministrativo previsto dal D.lgs 152/2006 e
s.m.i. nonché dalla normativa regionale vigente, e l'obbligo, prima dell'attuazione degli interventi, della
certificazione di avvenuta bonifica dei suoli secondo la destinazione d'uso degli stessi (produttivo/
commerciale).
Facendo in particolare riferimento all’art. 39 delle NdA del PTCP, si ribadisce la necessità di quanto indicato
dal Comune e si precisa che occorrerà integrare le norme geologiche con le eventuali prescrizioni
tecniche ed urbanistiche previste nel progetto di bonifica, nel relativo provvedimento di approvazione o
nella certificazione provinciale di avvenuta bonifica, in base alle quali eventualmente rivalutare classi di
fattibilità geologica e destinazioni d’uso per i siti specifici.
Si ribadisce, come precisato dalla relazione illustrativa della Variante, che le previste funzioni dovranno
essere posizionate rispettando i 10 metri minimi di distanza dal Canale Scolmatore, previsti dal Regolamento
di polizia idraulica annesso all'individuazione del reticolo idrico principale e minore.
Viene anche condivisa la precisazione che nell'ambito di trasformazione in oggetto non è ammesso
l'insediamento di aziende a rischio di incidente rilevante. Ciò è principalmente dovuto al fatto che in
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prossimità è presente l'industria Italmach Chemicals S.p.A., posta a nord subito dopo il confine comunale e
ricadente sul territorio di Arese. 
A questo proposito deve esser tenuto conto che la valutazione della vulnerabilità del territorio attorno allo
stabilimento va effettuata mediante la categorizzazione delle aree circostanti in base al valore dell'indice di
edificazione e all'individuazione degli specifici elementi vulnerabili di natura puntuale in esse presenti.  Si
chiede pertanto di valutare l'elaborato ERIR di Bollate, che contempla anche la compatibilità territoriale
rispetto a tale ditta, come richiesto a suo tempo dalla Provincia di Milano, e di riconfermare che non vi
siano incompatibilità tra le trasformazioni urbanistiche previste dalla Variante in oggetto e
l'individuazione delle aree di danno delle aziende a rischio presenti nel contesto. Nel caso si riscontrasse
qualche incompatibilità in tal senso, si chiede di adeguare la Variante di PGT alle vigenti normative in
materia.

3.5 Aspetti infrastrutturali
In data 16/04/2014, prot. 87229, sono pervenute le seguenti osservazioni sulla variante in oggetto da parte
del “Servizio programmazione, grandi progetti” di Provincia di Milano:
“E' necessario, al fine di rendere possibile il procedimento espropriativo, apporre il vincolo preordinato
all'esproprio sul piano di governo del territorio del Comune di Bollate, per l'intero tracciato della variante
stradale che interessa il territorio del Comune di Bollate; a questo proposito il settore “infrastrutture viarie
e piste ciclabili” trasmetterà nuovamente al Comune i limiti georeferenziati della fascia oggetto di
esproprio, affinché il Comune possa adeguare il proprio strumento urbanistico.
E' inoltre opportuno che il Comune chiarisca, con adeguata normativa di attuazione del P.G.T., che l'attività
espropriativa posta in atto per la realizzazione della variante della strada Varesina non diminuisce la
potenzialità edificatoria prevista dal documento di piano del P.G.T. per gli ambiti di trasformazione prossimi
alla strada”.

3.6 Conclusioni
In considerazione delle motivazioni sopra esposte, si richiede lo stralcio  dell'Ambito di Trasformazione n. 11
e la riconferma della destinazione agricola previgente .
Si chiede altresì di esplicitare nella delibera di approvazione definitiva che la presente variante riguarda
anche il recepimento del progetto definitivo della Variante alla ex SS 233 “Varesina” approvato in linea
tecnica da Provincia di Milano con D.G.P. n. 77 del 19/03/2013.

Il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente a’ sensi del D.Lgs.
33/2013.

Data  17/04/2014
IL DIRETTORE del SETTORE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
E PROGRAMMAZIONE

DELLE INFRASTRUTTURE
f.to   (Dott. Emilio De Vita)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Pianificazione
Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture

Visti:

-   lo Statuto della Provincia di Milano;

   il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

-   il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

1. di prendere atto dei contenuti della relazione tecnica redatta dal Direttore del Settore Pianificazione
Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture inerente la valutazione di compatibilità con il
PTCP, resa ai sensi degli articoli 12 e 13 della LR 12/2005, della Variante parziale N. 2 al
Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio, adottata dal Comune di BOLLATE con
propria deliberazione di C.C. n. 43 del 25/11/2013;

2. di esprimere valutazione di compatibilità condizionata con il PTCP dello strumento urbanistico in
oggetto, ai sensi dell’art. 15 delle NdA del PTCP;

3. di evidenziare al Comune di BOLLATE che, stante l’intervenuta efficacia del PTR, lo strumento
urbanistico in oggetto dovrà opportunamente adeguarsi ai contenuti ed alle prescrizioni contenute nel
Piano Regionale;

4. di evidenziare al Comune di BOLLATE che ai sensi dell’art. 13 della LR 12/05 gli atti della Variante
al PGT definitivamente approvati devono essere inviati all’Amministrazione Provinciale, dando
mandato ai competenti uffici della Direzione dell’Area Programmazione e Promozione Territoriale –
Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture - di verificare il
recepimento delle indicazioni di cui alla relazione tecnica;

5. di demandare al Direttore del Settore Pianificazione Territoriale  e  Programmazione delle
Infrastrutture la trasmissione al Comune di copia della presente deliberazione per gli adempimenti di
competenza;

6. di demandare al Direttore del Settore Pianificazione Territoriale  e  Programmazione delle
Infrastrutture tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione della presente deliberazione;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non é dovuto il parere di regolarità contabile;
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LA GIUNTA PROVINCIALE

- rilevata l’urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all’ente;
- visto l’art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente

eseguibile.
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IL RELATORE: nome  Dott. Franco De Angelis data 05/05/2014 firmato Franco De Angelis

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE IL DIRETTORE

nome Dott. Emilio De Vita nome
data  05/05/2014 firmato Emilio De Vita data firma

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLASITUAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ

CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

nome  Dott. Emilio De Vita

data 05/05/2014             firmato Emilio De Vita

VISTO DEL DIRETTORE AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art.14 del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome  Dott. Emilio De Vita

data 05/05/2014 firmato Emilio De Vita

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

IL DIRETTORE AREA 
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

   nome data  firma 
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Maerna                  F.to De Stefano

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante
inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Milano, ai sensi dell’art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69
e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano lì 06/05/2014 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to De Stefano

Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio online della Provincia di
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009.

Milano lì_________________ Firma __________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs.   267/2000.

  per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

 Milano lì______________ IL SEGRETARIO GENERALE

F.to De Stefano

ESECUZIONE

La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a :

….......................................................................................................................................................

 Milano lì______________ IL DIRETTORE GENERALE

_______________________________
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