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OGGETTO : APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI MILANO 
E PARCO DELLE GROANE, FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE E PRESA IN 
CARICO DELLE OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE PER LA REALIZZAZIONE 
DELLA “VIABILITÀ IN VARIANTE ALLA S.P. EX S.S. N. 233 VARESINA DA ARESE 
A BARANZATE – I° STRALCIO” DA PARTE DEL PARCO DELLE GROANE, IN 
TERRITORIO DI PARCO NEI COMUNI DI ARESE E BOLLATE, DELLO SCHEMA DI 
CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI MILANO E EXPO 2015 SPA, FINALIZZATO AL 
FINANZIAMENTO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSO 
CICLOPEDONALE A SOLUZIONE DELL'INTERSEZIONE TRA LA “VIABILITÀ IN 
VARIANTE ALLA S.P. EX S.S. N. 233 VARESINA DA ARESE A BARANZATE – I° 
STRALCIO” IN COMUNE DI BOLLATE E LA VIA D'ACQUA, E DELLA VARIAZIONE 
DEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE 
DELLA “VIABILITÀ IN VARIANTE ALLA S.P. EX S.S. N. 233 VARESINA DA ARESE 
A BARANZATE – I° STRALCIO, NEI COMUNI DI ARESE, BARANZATE E BOLLATE” 
CONSEGUENTE AL FINANZIAMENTO DA PARTE DI EXPO 2015 SPA AI SENSI 
DELL'APPROVANDA PREDETTA CONVENZIONE - (CUP J41B10000120005) - 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 9.153.000,00 . 
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Provincia di Milano

VERBALE
Atti prov. 75318\2000.6.4\1995\1234

Milano, 14 maggio 2012

Sede della Provincia di Milano, Corso di Porta Vittoria n. 27

Ore 10.30

OGGETTO:  Conferenza  di  Servizi  in  merito  al  progetto  definitivo  per  la  viabilità  in
variante  alla  S.P.  ex  S.S.  n.  233  “Varesina” da  Arese  a  Baranzate  –  1°
stralcio, nei comuni di Arese, Bollate e Baranzate, al fine di acquisire gli atti
di assenso per l’approvazione del progetto.

SEDUTA CONCLUSIVA

Ente proponente: Provincia di Milano - Settore Sviluppo Rete Stradale:
Direttore e Responsabile del Procedimento: Ing. Giuseppe Mismetti,
Supporto tecnico R.P.: Ing. Alessandro Gagliardi, Ing. Gabriella D’Avanzo
Progettista dell’opera: Consorzio Stabile CONCISE

Soggetti intervenuti:
Comune di Arese, Sergio Milani, responsabile Area Territorio e Sviluppo 
Comune di Bollate, arch. Mariella Sporzon, tecnico 
Comune di Baranzate, Sonia Pagnacco, responsabile Area Gestione Territorio
Società EXPO 2015, ing. Antonio Acerbo e arch. Anna Rossi 
Parco delle Groane, Luca Frezzini, responsabile Area Tecnica
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, ing. Stefano Burchielli, responsabile progetto Expo
Società ENEL Distribuzione S.p.A., Guido Beretta, tecnico incaricato 
Società SNAM Rete Gas, dott. Gianluca Fusari, tecnico di centro
Società Sirti S.p.A., Bruno Benetello
Società Global Crossing S.p.A., Matteo Arrigoni
Società WIND Telecomunicazioni S.p.A., Davide Locatelli, tecnico

Soggetti convocati non presenti:
Regione Lombardia – Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità
Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti, struttura VIA
Regione Lombardia – Direzione Generale Sistemi verdi e Paesaggio, struttura Paesaggio
Regione Lombardia – Coordinamento Sedi Territoriali, Sede territoriale di Milano
Comune di Milano – Direzione Centrale Mobilità, Trasporti e Ambiente
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AIPO – Ufficio Periferico di Milano
Società Autostrade per l’Italia
Società GAIA SERVIZI s.r.l.
Società ENEL Sole
Società ENEL Rete Gas S.p.A.
Società a2a Servizi alla distribuzione S.p.A.
Società TELECOM Italia S.p.A.
Società CAP Holding S.p.A.
Società IANOMI S.p.A.
Società AMIACQUE S.p.A.

Documenti presentati ad integrazione di quelli della 1^ seduta: 
Comune di Arese - Deliberazione Commissariale n. 102 del 11/05/2012 – Parere di competenza
_ Prot. Provincia n. 81122 del 14/05/2012.

Comune di Baranzate – DELEGA del Sindaco pro-tempore all’arch. Sonia Pagnacco _ Prot.
Provincia n. 81126 del 14/05/2012.

Comune di  Baranzate -  Deliberazione Giunta Comunale n.  128 del  06/09/2011 – Parere di
competenza _ Prot. Provincia n. 81128 del 14/05/2012.

Comune di Bollate – DELEGA del Sindaco pro-tempore all’arch. Mariella Sporzon e all’arch.
Luciano Tonetti _ Prot. Provincia n. 81131 del 14/05/2012.

Parco  delle  Groane  – Delibera  di  Consiglio  di  Gestione  n.  17  del  03/05/2012 –  Parere  di
competenza _ Prot. Provincia n. 81120 del 14/05/2012.

Consorzio  Villoresi  -  DELEGA  del  Presidente  all’ing.  Stefano  Burchielli  prot.  3099  del
10/05/2012_ Prot. Provincia n. 81138 del 14/05/2012.

Consorzio Villoresi – Integrazione del Parere di competenza prot. 3156 del 11/05/2012_ Prot.
Provincia n. 81142 del 14/05/2012.

ENEL Distribuzione – DELEGA del Procuratore e legale rappresentante della Società al sig.
Beretta Guido prot. 0742515 del 10/05/2012 _ Prot. Provincia n. 81135 del 14/05/2012.

Snam Rete  Gas  -  DELEGA del Responsabile  Distretto  Nord al  dott.  Fusari  Gianluca prot.
NORD/ABB/12/96/cac del 10/05/2012 _ Prot. Provincia n. 81133 del 14/05/2012.

Documenti pervenuti per la seduta conclusiva di conferenza:
AIPO – Parere ai fini idraulici - prot. 16955 del 14/05/2012 _ Prot. Provincia n. 81080 del
14/05/2012.

Autostrade per l’Italia – FAX del 13/05/2012 _ Prot. Provincia n. 90011 del 28/05/2012

Documenti pervenuti successivamente alla seduta conclusiva di conferenza:
Comune di Milano – Direzione Centrale Sviluppo del Territorio – Nota in merito alla procedura
di conformità urbanistica Prot. PG 334805/2012 del 18/05/2012 _ Prot. Provincia 97587 del
06/06/2012.
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Autostrade  per  l’Italia  -  Nota in merito  a  richiesta  di  modifica  del  progetto  S.P.  46 “Rho-
Monza”  di  competenza  ASPI  da  parte  del  Comune  di  Baranzate  –  prot.
ASPI/RM/06.06.12/0012784/EU del 06/06/2012 _ Prot. Provincia n. 100876 del 12/06/2012.

L’Ing.  Mismetti,  verificate  le  presenze,  apre  la  seduta  conclusiva  ricordando  che  secondo
quanto stabilito nella 1^ seduta la durata della Conferenza di Servizi è stata fissata in 60 giorni e
dà menzione degli incontri tecnici che la Provincia di Milano ha avuto con i Comuni di Arese e
Bollate, Parco delle Groane, Società Expo 2015, Consorzio Villoresi ed altri soggetti gestori di
sottoservizi presenti nell’area interessata, come previsto e convenuto nel corso della precedente
seduta.
Si dà quindi lettura del verbale della 1^ seduta di Conferenza di Servizi.
Si  ricorda  poi  che  il  Comune  di  Milano  e  quello  di  Arese  dovranno  procedere  con  la
compatibilità urbanistica dell’opera con i propri strumenti urbanistici. La Provincia di Milano
chiede che la variante sia attuata in tempi brevi, compatibili con l’iter dell’opera.
Per  quanto riguarda  i  Comuni  di  Baranzate  e  Bollate,  gli  stessi  hanno già  adeguato  i  loro
strumenti urbanistici.
Il Comune di Arese segnala di aver già attivato la procedura di variante urbanistica.

Consorzio di Bonifica Villoresi chiarisce che nell’ambito della riqualifica e spostamento del
canale,  Provincia  dovrà  chiedere  la  dismissione  del  tratto  del  canale  terziario  che  verrà
sostituito dal nuovo tratto di canale secondario, come rappresentato per il tracciato negli atti di
espressione del parere di competenza. 
Se Provincia di Milano inizierà i lavori stradali prima che Villoresi proceda allo spostamento e
modifica del canale da terziario a secondario, si dovrà prevedere una tubazione in calcestruzzo
autoportante del diametro  φ 500 per il tratto in dismissione, localizzato al di sotto del nuovo
tracciato stradale, che potrà essere abbandonato una volta effettuato lo spostamento dello stesso
da parte di Villoresi.
In caso contrario, realizzando prima lo spostamento del canale, l’interferenza tra strada e canale
Villoresi non sussiste.
Il nuovo canale secondario insisterà su aree esterne a quelle previste dall’esproprio di Provincia
per la realizzazione delle opere di mitigazione ambientale richieste dal Parco delle Groane.
Viene evidenziato che le opere previste da Provincia in corrispondenza del sifone del Villoresi
localizzato al di sotto dell’attuale tracciato della Varesina, al limite dell’intervento, riguardano
solamente  il  rifacimento  del  manto  stradale.  Non  sono  pertanto  previsti  scavi  che
permetterebbero a Villoresi di realizzare l’ammodernamento del sifone con opere a cielo aperto.
Per  quanto  riguarda  il  sottopasso  ciclopedonale  richiesto  da  EXPO,  a  lato  del  Canale
Scolmatore di  Nord Ovest  ed in  adiacenza alla  spalla  del  ponte sul  canale medesimo,  sarà
necessario  sottoscrivere  un’apposita  convenzione  con  EXPO  che  definisca  tutti  gli  aspetti
progettuali,  realizzativi ed economici.  Nella medesima convenzione si definiranno anche gli
aspetti realizzativi ed economici della parziale tombinatura del canale secondario Via d’Acqua,
passante  sotto  la  viabilità  in  variante  alla  Varesina,  parallelo  al  canale  scolmatore  ed  alla
ciclopista EXPO.  
Si  evidenzia  che  il  sottopasso  ciclopedonale  verrà  realizzato  contestualmente  all’intervento
viabilistico, mentre la parziale tombinatura del canale secondario posto a lato del sottopasso
ciclopedonale verrà realizzata da chi, tra Provincia e Villoresi, eseguirà per primo le proprie
opere.
Canale Villoresi evidenzia inoltre che, per la tombinatura del tratto di canale adiacente al CSNO
e  sottopassante  la  nuova  viabilità,  Provincia  di  Milano  dovrà  richiedere  una  apposita
concessione. Segnala inoltre che le acque provenienti dalla piattaforma stradale e dal sottopasso
ciclopedonale non potranno essere scaricate all’interno del canale Villoresi. 
Provincia di Milano rende noto che è previsto un apposito sistema di raccolta e scarico delle
acque al di fuori del canale medesimo.
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Al  fine  di  eliminare  dal  progetto  in  approvazione  le  due  rampe di  accesso  all’alzaia  dalla
Varesina per questioni  di  sicurezza,  Provincia di  Milano ha richiesto ad AIPO e all’Ufficio
Opere di Difesa Idraulica della Provincia il parere tecnico relativo all’utilizzo del sottopasso
ciclopedonale per le attività di manutenzione ordinaria del canale scolmatore.
Da  indicazioni  emerse  dall’Ufficio  Difesa  Idraulica  della  Provincia  si  sono  definite  le
dimensioni del sottopasso al fine di  consentire il  passaggio dei  veicoli per la manutenzione
ordinaria; AIPO successivamente ha espresso parere favorevole con alcune prescrizioni.
I progettisti dell’opera viabilistica dovranno verificare che il dimensionamento del sottopasso
ciclopedonale, previsto di luce netta 3 mt. di larghezza e 3 mt. di altezza, ed in trincea rispetto
al piano dell’alzaia attuale, a seguito del vincolo legato alla quota della futura strada, sia tale da
consentire la realizzazione della rampa della ciclopista compresa tra il sottopasso ed il torrente
Guisa con una pendenza massima del 5% in maniera da permettere lo scavalco del torrente
Guisa stesso.  

In  merito alle richieste di  EXPO, si ribadisce la necessità di rispettare l’area di mitigazione
ambientale, e quindi l’esigenza che il canale Villoresi, adeguato a secondario, venga localizzato
al di fuori delle aree acquisite da Provincia, rispettando le prescrizioni del Parco delle Groane.
Nel  caso  dovesse  essere  realizzata  prima  la  viabilità,  contestualmente  si  procederà  alla
realizzazione anche del sottopasso; invece, nel caso fosse EXPO a realizzare per prima la pista
ciclopedonale, non procederebbe a costruire il sottopasso medesimo. 

Il  Parco  delle  Groane informa che  il  Consiglio  di  Gestione  ha  espresso  parere  favorevole
all’opera  stradale  tramite  delibera.  Per  quanto  riguarda  la  progettazione,  realizzazione  e
manutenzione  delle  opere  di  mitigazione  previste  verrà  sottoscritto  apposito  atto
convenzionatorio, che definirà anche gli aspetti economici, in base al quale il Parco progetterà,
realizzerà ed effettuerà la manutenzione per cinque anni di tutte le opere. 
Provincia di Milano prevederà nel quadro economico progettuale, nelle somme a disposizione
dell’amministrazione, un adeguato importo per le attività sopra indicate.

Arese conferma parere favorevole all’opera stradale ed in particolare informa sull’adozione di
delibera di variante urbanistica da parte del Commissario straordinario. Ribadisce precedenti
richieste di compensazione e mitigazione per l’abitato situato nelle vicinanze della rotatoria
denominata “B”, chiede verifiche per la sicurezza dei passi carrai e degli accessi posti lungo il
tratto di Varesina esistente tra le rotatorie “A” e “B” e chiede di valutare come utilizzare le
economie.
Chiede  poi  informazioni  circa  l’illuminazione  della  rotatoria  B,  ed  informa  in  merito  alla
necessità  di  verificare  la  compatibilità  del  tracciato  stradale  con  la  presenza  dell’industria
chimica per la quale è stato redatto un elaborato tecnico RIR.
Provincia risponde che saranno messi in atto tutti  gli  accorgimenti tecnici  adatti  per quanto
riguarda  la  sicurezza degli  accessi  e  dei  passi  carrai  situati  sulla  Varesina ed  anche  per  la
presenza dell’industria chimica. Si verificherà come utilizzare opportunamente le economie che
potranno risultare. Per quanto riguarda i filari, si evidenzia che tale soluzione non risponde alle
esigenze  di  mitigazione  richieste  dal  Parco  delle  Groane  ed  inoltre  non  ha  effetti  benefici
sull’abitato. 

Bollate conferma parere favorevole, chiede chiarimenti su barriere fonoassorbenti, sottoservizi
e  aspetti  dimensionali  della  pista  ciclabile,  ed  in  particolare,  a  proposito  della  rotatoria  C,
chiede notizie sulla dismissione dell’attuale impianto d’illuminazione e sulle opere da realizzare
per  il  nuovo impianto,  se  da  parte  della  Provincia o  da parte  del  gestore,  in  particolare si
sofferma sulla  tipologia di  impianto da posizionare  e  sul  tipo di  illuminazione  prevista,  se
tradizionale o a led.
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Provincia,  per  quanto  riguarda  i  chiarimenti  richiesti,  richiama  quanto  emerso  in  apposita
riunione tecnica; per quanto riguarda l’illuminazione, nel ribadire la scelta della torre faro per
sicurezza ed economicità, dà atto della volontà del Comune di Bollate di ricorrere a procedure
di risparmio energetico analoghe a quelle degli altri loro impianti. 
Arese si  aggrega  nel  richiedere  illuminazione  omogenea  tra  una  rotatoria  e  l’altra  e
sull’approfondimento in merito al tipo di illuminazione, posto che la manutenzione e la gestione
sono a carico del Comune.

Baranzate conferma parere favorevole all’opera stradale. 
Chiede opere di compensazione e mitigazione, e richiede inoltre possibilità di accesso alla S.P.
46 “Rho-Monza” tramite la rotatoria.
La Provincia risponde che ASPI è competente in materia per quanto riguarda l’accesso alla S.P.
46 e che questo deve essere richiesto alla stessa ASPI nell’ambito della procedura approvativa
del progetto di riqualificazione e potenziamento della S.P. 46 “Rho-Monza”.

Wind, che interviene anche a nome di Global Crossing, chiede di regolamentare i rapporti con
la Provincia con una nuova convenzione; informa inoltre dell’esistenza di impianti di Global
Crossing sul tratto di strada in via di dismissione, e sulla disponibilità da parte della medesima
impresa a spostarli, se necessario.
La Provincia risponde che vi è la necessità di chiarire con Parco e Comune di Bollate che cosa
intendono fare del vecchio tratto di strada; dopodiché si potrà procedere a convenzione da parte
del  Settore  competente  della  Provincia,  se  si  spostano  subito  gli  impianti,  altrimenti  la
convenzione andrà stipulata con Parco o Comune.

ENEL Distribuzione specifica quali sono le aree interessate dalle opere in cui si trovano propri
impianti e richiede un corrispettivo per lo spostamento dei medesimi.
La  Provincia ribadisce  quanto già riportato  nel  verbale  della  1^ seduta,  e  cioè che gli  enti
interferenti che hanno loro impianti in banchina su strade provinciali già esistenti, sono stati
autorizzati alla posa senza canoni concessori e che pertanto dovranno spostare tali impianti a
loro spese.

Si riferisce che ENEL Distribuzione ha risposto alla richiesta di informazioni della Provincia ed
ha reso noto che non ci sono interferenze aeree. 

SNAM Rete gas sottolinea la presenza di un loro metanodotto dove è prevista la realizzazione
della  torre  faro della  rotatoria  C,  richiedendo che  si  valuti  se  realizzare  la  protezione  o lo
spostamento; vi è comunque la necessità di individuare perfettamente il punto in cui passerà la
strada.
La  Provincia replica che ci si aggiornerà per la verifica della precisa posizione del tracciato
stradale rispetto  all’impianto presente al  fine di  valutare la  compatibilità  della  torre  faro al
centro della rotatoria con l’impianto di SNAM.

Si riferisce inoltre che non risulta pervenuta risposta da parte di  CAP Holding alla richiesta
della  Provincia di  informazioni in merito alla presenza in  loco di  un collettore fognario;  si
chiede che il Comune di Bollate confermi circa l’esistenza o meno di ulteriore impianto.

Arese chiede per quanto tempo si protrarranno i lavori, considerata anche la concomitanza con
le opere EXPO.
La Provincia evidenzia che l’opera stradale dovrà essere completata entro dicembre del 2014 e
che è necessario chiudere le varianti agli strumenti urbanistici entro il 31.08.2012, in quanto le
acquisizioni aree sono previste da inizio settembre.
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Arese manifesta perplessità sulla possibilità di rispettare questa tempistica, dati i tempi delle
procedure, comprese le pubblicazioni.
Chiede inoltre che l’opera abbia sincronia con la realizzazione della Rho-Monza. 

Si  dà  atto  del  consenso  espresso  da  tutte  le  amministrazioni  competenti  e  si  rimanda  a
successive riunioni di approfondimento.

CONCLUSIONI:

Il Presidente – Responsabile del Procedimento Ing. Giuseppe Mismetti, valutate le specifiche
risultanze della Conferenza e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse adotta le seguenti
determinazioni conclusive, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 6-bis:

1) dà atto dell’esito favorevole della CdS, in merito all’argomento di cui all’oggetto:

acquisizione dell’assenso all’approvazione del progetto definitivo dell’opera stradale;

2) dichiara la conclusione della Conferenza dei Servizi;

3) dichiara  di  procedere  all’adozione  del  provvedimento  finale  conforme  alle
determinazioni  conclusive  della  CdS  che  sostituisce,  a  tutti  gli  effetti,  ogni
autorizzazione,  concessione,  nulla  osta  o  atto  di  assenso  comunque  denominato  di
competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma
risultate assenti, alla predetta conferenza;

4) dispone, inoltre, la pubblicazione del provvedimento finale in stralcio sul BURL e sugli
Albi Pretori della Provincia di Milano e dei Comuni interessati dall’opera stradale.

  

In atti:

1. progetto stradale;
2. Verbale I^ seduta di Conferenza del 13 marzo 2012.

Ore 12.30 fine seduta.

Letto, approvato e sottoscritto

Provincia di Milano – Settore Sviluppo Rete Stradale: Ing. Giuseppe Mismetti
Comune di Arese, Sergio Milani, responsabile Area Territorio e Sviluppo 
Comune di Bollate, arch. Mariella Sporzon, tecnico 
Comune di Baranzate, Sonia Pagnacco, responsabile Area Gestione Territorio
Società EXPO 2015, ing. Antonio Acerbo e arch. Anna Rossi 
Parco delle Groane, Luca Frezzini, responsabile Area Tecnica
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, ing. Stefano Burchielli, responsabile progetto Expo
Società ENEL Distribuzione S.p.A., Guido Beretta, tecnico incaricato 
Società SNAM Rete Gas, dott. Gianluca Fusari, tecnico di centro
Società Sirti S.p.A., Bruno Benetello
Società Global Crossing S.p.A., Matteo Arrigoni
Società WIND Telecomunicazioni S.p.A., Davide Locatelli, tecnico
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Area Infrastrutture e Mobilità
Settore Sviluppo Infrastrutture per la Mobilità

Disposizione Dirigenziale

Raccolta Generale n.9450/2012 del 14/11/2012 Prot. n. 213088/2012 del 14/11/2012
Fasc.2000.6.4 / 1995 / 1234

Oggetto:  Conclusione  della  Conferenza  di  Servizi  in  merito  al  progetto  definitivo  per  la
viabilità in variante alla ex S.S. 233 "Varesina" da Arese a Baranzate - 1° Stralcio,
nei comuni di Arese, Bollate e Baranzate, al fine di acquisire gli atti di assenso per
l'approvazione del progetto

Premesso  che  con  Disposizione  Dirigenziale  R.G.  n.  1674/12  del  28.02.12,  atti  n.
35988/2000.6.4/1995/1234, si è proceduto a indire una Conferenza di Servizi in merito al progetto
definitivo per la viabilità in variante alla S.P. ex S.S. n. 233 "Varesina" da Arese a Baranzate - 1°
Stralcio nei comuni di Arese, Bollate e Baranzate, al fine di acquisire intese, concertazioni, nulla
osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, al fine dell'approvazione
del progetto.

Considerato che si  è provveduto a dare adeguata pubblicità all'Albo Pretorio della Provincia di
Milano alla sopra citata disposizione.

Atteso  che  con  Disposizione  Dirigenziale  R.G.  n.  1674/12  del  28.02.2012,  atti  n.
35988/2000.6.4/1995/1234,  è  stato  individuato  come Presidente  della  Conferenza  di  Servizi  in
oggetto  l'Ing.  Giuseppe  Mismetti,  nominato  Responsabile  del  Procedimento  con  Disposizione
Dirigenziale R.G. n. 1946/06 del  01.03.2006 atti n. 47724/11.1/2006/9246. 

Visto che la Conferenza di Servizi si è svolta in due sedute, la 1^ in data 13/03/12 e la 2^ conclusiva
in data 14/05/12, a cui sono stati invitati i Comuni di Arese, Bollate, Baranzate e Milano, nel cui
territorio si realizzerà l'opera, Regione Lombardia, EXPO 2015, Parco delle Groane, Consorzio di
Bonifica Est Ticino Villoresi, Società Autostrade per l'Italia, AIPO e enti gestori dei sottoservizi
interferenti, nel rispetto degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., come
da relativi verbali in atti.  
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Atteso che:
- il Commissario Straordinario per il  Comune di Arese, con Del. n. 102 del 11/05/12, in atti,  il
Consiglio Comunale di  Bollate,  con Del.  n.  24 del  07/03/12,  in  atti,  il  Consiglio  Comunale di
Baranzate con Del. n. 128 del 06/09/11, in atti, hanno deliberato favorevolmente, delegando altresì i
rispettivi  rappresentanti  (Geom. Sergio Milani,  Responsabile  di  Settore;  Assessore Carlo Vaghi;
Arch. Sonia Pagnacco, Responsabile Area), ad esprimere in sede di CdS l’assenso del Consiglio
Comunale di appartenenza al progetto definitivo e avviare le procedure finalizzate all'ottenimento
della conformità urbanistica per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

Considerato  che,  al  fine  di  garantire  la  massima  trasparenza  dell’azione  amministrativa,  si  è
provveduto  ad  ampliare  la  pubblicità  della  CdS alla  generalità  dei  cittadini  oltre  che  ai  diretti
interessati, questi ultimi già raggiunti da comunicazione di avvio di procedimento di deposito, prot.
n. 150770-11 del 22.09.2011, ai sensi degli artt. 11, comma 1 lett. b e 16 del D.P.R. 327/01 (TU
espropri), con le seguenti fasi:

-  la  Provincia  di  Milano  con  nota  prot.  n.  112170  del  5  luglio  2011  ha  richiesto  a  Regione
Lombardia la  verifica di  assoggettabilità  alla  procedura di  VIA relativamente alla  realizzazione
della variante stradale, consegnando copia cartacea e digitale dello studio preliminare ambientale e
del  progetto  definitivo,  pubblicati  sul  sito  web  della  Regione  Lombardia  "SILVIA";  la  stessa
documentazione è stata  consegnata ai  Comuni  interessati  dall'opera,  con successiva richiesta  di
pubblicazione  di  avviso  al  pubblico  dell'avvenuta  richiesta  alla  Regione  Lombardia  presso  i
rispettivi albi pretori con nota prot. n. 112164 del 5 luglio 2011;

- la Provincia di Milano ha provveduto a far pubblicare sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 28
del 13 luglio 2011 - la sopracitata richiesta di verifica di asseggettabilità a VIA;

-  i  Comuni  di  Arese,  Bollate,  Baranzate  e  Milano  hanno  dato  comunicazione  del  periodo  di
affissione ai rispettivi albi pretori dell'avviso di avvenuta richiesta di verifica di assoggettabilità a
VIA,  secondo  i  seguenti  periodi:  Arese,  dal  08.07.2011  al  22.08.2011  compreso,  Bollate,  dal
08.07.2011  al  08.08.2011,  Baranzate  dal  08.07.2011  al  08.08.2011,  Milano,  dal  29.07.2011  al
29.08.2011.

- Regione Lombardia con decreto n. 2048 del 12 marzo 2012 della Direzione Generale Ambiente,
Energia e Reti ha determinato l'esclusione con prescrizioni della procedura di valutazione di impatto
ambientale del progetto in questione.

- nel corso del mese di settembre 2011 è stato effettuato il deposito atti ai sensi dell'art. 16 comma 4
del  DPR  327/01  del  progetto  in  oggetto;  durante  il  periodo  di  pubblicazione  sono  pervenute
osservazioni in merito da parte  di  alcune proprietà  che verranno controdedotte nella successiva
delibera di approvazione del progetto definitivo.

- la Provincia di Milano provvederà, successivamente alla conclusione della CdS, all'approvazione
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del progetto definitivo dell'opera in linea tecnica ed i Comuni di Arese e Milano completeranno
l'iter approvativo delle rispettive varianti urbanistiche. La pubblica utilità dell'opera verrà dichiarata
ed assumerà efficacia con l'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, quando sarà già stato
apposto il vincolo urbanistico. 

Considerato che la Conferenza di Servizi ha avuto esito favorevole con il consenso espresso dagli
unici rappresentanti legittimati ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’Amministrazione
rappresentata,  per quanto di  competenza, su tutte le decisioni di competenza della  stessa,  ed in
particolar modo da parte del Geom. Sergio Milani, Responsabile di Settore, per conto del Comune
di Arese; da parte dell'Assessore Carlo Vaghi, per conto del Comune di Bollate; da parte dell'Arch.
Sonia Pagnacco, Responsabile Area, per conto del Comune di Baranzate, ai sensi dell'art. 14-ter,
comma 6, della L. 241/90, in merito al consenso al progetto definitivo dell’opera stradale;

Visto il verbale della 2^ seduta conclusiva di Conferenza di Servizi in data 14.05.12, allegato e parte
integrante del presente provvedimento, con le condizioni e gli accordi ivi indicati, che costituisce
determinazione motivata di conclusione del procedimento, ai  sensi dell'art.  14-ter, comma 6-bis,
della L. 241/90.

Considerato,  pertanto,  di  procedere  all’adozione  del  provvedimento  finale  conforme  alla
determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi in oggetto, che sostituisce, a tutti gli effetti,
ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza
delle  amministrazioni  partecipanti,  o  comunque  invitate  a  partecipare  ma  risultate  assenti  alla
predetta conferenza, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90.

Considerato che:
-  la  pubblica  utilità  dell’opera  medesima,  a  norma dell’art.  12  comma 3  del  D.P.R.  327/2001,
assumerà efficacia con l’emanazione del provvedimento di approvazione del progetto definitivo,
stante che saranno completati gli iter approvativi degli strumenti urbanistici dei Comuni di Milano e
Arese, e che pertanto sarà possibile l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. 

Atteso che il presente atto e il verbale allegato, parte integrante del provvedimento, sarà pubblicato
agli albi pretori dei Comuni di Arese, Bollate, Baranzate, Milano e della Provincia di Milano, e in
stralcio sul BURL. 

Visti:
1) la L. n. 241/90 del 07.08.1990: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo”, e s.m.i.;
2) il D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
3) il D.lgs. n. 267/00 del 18.08.2000 T.U.E.L. e in particolare l’art. 107;
4) gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Provincia;
5) gli artt. 32 e 33 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
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D I S P O N E

1) di dare atto del verbale della 2^ seduta conclusiva di Conferenza di Servizi in data 14/05/12, in
merito al progetto definitivo per la viabilità in variante alla S.P. ex S.S. 233 “Varesina” da Arese a
Baranzate - 1° Stralcio, nei comuni di Arese, Bollate e Baranzate, allegato e parte integrante del
presente provvedimento, con le condizioni e gli accordi ivi indicati, che costituisce determinazione
motivata di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90;

2) di dare atto che la determinazione motivata di conclusione del procedimento attesta la positiva
acquisizione dai soggetti convocati e intervenuti in sede di CdS di tutti gli atti di assenso, in merito
al consenso al progetto definitivo dell’opera stradale; 

3) di  adottare pertanto,  per  tutte le motivazioni  esposte in premessa,  il  presente provvedimento
finale della Conferenza di Servizi in oggetto, conforme alla determinazione motivata di conclusione
del procedimento, che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto
di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque
invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta conferenza, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 6-
bis, della L. 241/90;

4) che la pubblica utilità dell’opera medesima, a norma dell’art. 12 comma 3 del D.P.R. 327/2001,
assumerà efficacia con l’emanazione del provvedimento di approvazione del progetto definitivo,
stante che saranno completati gli iter approvativi degli strumenti urbanistici dei Comuni di Milano e
Arese, e che pertanto sarà possibile l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. 

5)  di  trasmettere  copia  della  presente  Disposizione  Dirigenziale  ai  Comuni  di  Arese,  Bollate,
Baranzate  e  Milano  e  a  Regione  Lombardia,  Parco  delle  Groane,  EXPO  2015,  Consorzio  di
Bonifica  Est  Ticino  Villoresi,  Società  Autostrade  per  l'Italia,  AIPO  ed  enti  gestori  impianti
interferenti, soggetti convocati e intervenuti alla Conferenza di Servizi in oggetto;

6) di pubblicare il presente atto ed il verbale allegato, parte integrante del provvedimento, agli albi
pretori dei Comuni di Arese, Bollate, Baranzate e Milano e della Provincia 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 e, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e ss. del D.P.R. n. 1199/71,
ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato,  rispettivamente  entro  60  gg.  e  120  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. 

IL DIRETTORE
  SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE

  PER LA MOBILITA'
 Ing. Giuseppe Mismetti
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