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D.g.r. 28 febbraio 2014 - n. X/1446
Manifestazione di favorevole volontà d’intesa, ai sensi del 
d.p.r. 383/1994 – Aeroporto Milano Linate. Progetto definitivo 
dei lavori di ricollocazione distributore carburanti in area 
doganale a sud della zona merci. Comune di Peschiera 
Borromeo (MI)

LA GIUNTA REGIONALE
Preso atto che con nota n. 104051 del 7 novembre 2013 (prot. 

Z1.2013.0018002 del 12 novembre 2013), il Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Ope-
re Pubbliche Lombardia – Liguria - Sede di Milano, ha attivato il 
procedimento per la determinazione dell’Intesa Stato-Regione 
ex d.p.r. 383/94 relativamente all’ «Aeroporto di Milano Linate. 
Progetto definitivo dei lavori di ricollocazione distributore car-
buranti in area doganale a sud della zona merci. Comune di 
Peschiera Borromeo (MI)» allegando copia del progetto relativo 
all’intervento;

Preso atto dei pareri redatti dalla:
 − Struttura Paesaggio della D.G. Ambiente, Energia e 
Sviluppo Sostenibile, con nota n. T1.2013.0047897 del 
3 dicembre 2013;

 − Struttura Pianificazione e Programmazione interventi 
per l’Assetto idrogeologico della D.G. Territorio, Urbanisti-
ca e Difesa del suolo, con nota n. Z1.2013.0018731 del 
4 dicembre 2013;

 − U.O. Attività estrattive, rifiuti e bonifiche della D.G. Am-
biente, Energia e Sviluppo sostenibile, con nota n. 
T1.2014.0003391 del 22 gennaio 2014;

Visto il parere redatto dalla Struttura Pianificazione Territo-
riale della D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo, prot.n. 
Z1.2014.0001468 del 29 gennaio 2014;

Visti:
 − il Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura 
approvato con d.c.r. n. 56 del 28 settembre 2010 e la de-
clinazione dello stesso nel PO 20 - Valorizzazione e Gover-
nance del Territorio, OS 20.1 - Governo del Territorio;

 − il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura 
approvato con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013 e la declina-
zione dello stesso nella Missione 08 - Programma 1 «Urba-
nistica ed assetto del territorio»;

 − l’art.29 della legge 17 agosto 1942, n.  1150 - «Legge 
Urbanistica»;

 − il d.p.r. 18 aprile 1994, n. 383, avente per oggetto «Regola-
mento recante la disciplina dei procedimenti di localizza-
zione delle opere di interesse statale»;

 − le ulteriori disposizioni in materia di localizzazione delle 
opere dello Stato e di quelle di interesse statale contenu-
te nel Capo II del Titolo III del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

 − la propria deliberazione n. VII/2464 del 1 dicembre 2000, 
avente per oggetto «Definizione delle modalità tecnico-
operative per l’esplicazione delle procedure di localizza-
zione delle opere dello Stato e di Interesse Statale»;

 − la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme sul procedi-
mento amministrativo» e s.m.i;

 − la legge regionale 30 dicembre 1999, n. 30 «Norme in ma-
teria di procedimento amministrativo e di diritto d’acces-
so ai documenti amministrativi»;

 − il Protocollo d’Intesa avente per oggetto «Criteri di razio-
nalizzazione e di semplificazione dei procedimenti di in-
tesa Stato-Regione per gli interventi di competenza dello 
Stato, di cui al d.p.r. 18 aprile 1994, n. 383», sottoscritto dal-
la Regione Lombardia e dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti – Provveditorato Regionale alle Opere Pubbli-
che per la Lombardia in data 6 dicembre 2001;

 − la propria deliberazione n. VIII/007561 del 27 giugno 
2008, avente per oggetto «Determinazioni sul programma 
annuale delle opere di interesse statale proposte da en-
ti pubblici, nell’ambito della procedura di localizzazione 
delle stesse di cui alla d.g.r. 2464/2000»;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di manifestare favorevole volontà di Intesa, ai sensi dell’art. 
3 del d.p.r. 18 aprile 1994, n. 383, in ordine all’ «Aeroporto di Mila-
no Linate. Progetto definitivo dei lavori di ricollocazione distribu-
tore carburanti in area doganale a sud della zona merci. Comu-
ne di Peschiera Borromeo (MI)»;

2. di considerare quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto deliberativo l’Allegato A e l’elenco degli elaborati 
identificati nell’allegato B;

3. di dare atto che l’intervento non risulta inserito nell’elenco 
di cui alla deliberazione n. VIII/007561 del 27 giugno 2008, citata 
in premessa;

4. di integrare l’elenco di cui alla d.g.r. n.VIII/007561 del 27 
giugno 2008, avente per oggetto «Determinazioni sul program-
ma annuale delle opere di interesse statale proposte da enti 
pubblici, nell’ambito della procedura di localizzazione delle stes-
se di cui alla d.g.r. 2464/2000»,con l’inserimento del progetto di 
cui trattasi;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

———  ———

ALLEGATO A

Relazione relativa all’“Aeroporto di Milano Linate. Progetto definitivo dei lavori di ricollocazione distributore carburanti in area 
doganale a sud della zona merci. Comune di Peschiera Borromeo (MI)”

PRESO ATTO che:

�� con nota n. 10405 del 07.11.2013, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche 
Lombardia – Liguria - Sede di Milano, ha attivato il procedimento per la determinazione dell’Intesa Stato-Regione ex D.P.R. 
383/94 relativamente all’“Aeroporto di Milano Linate. Progetto definitivo dei lavori di ricollocazione distributore carburanti in area 
doganale a sud della zona merci. Comune di Peschiera Borromeo (MI)”;

�� con Decreto Provveditoriale n. 10237 del 31.10.2013, il Provveditore Interregionale alle Opere pubbliche ha indetto la Conferenza 
dei Servizi volta al conseguimento dell’Intesa di cui all’art. 3 del d.p.r. 383/94 ed all’accertamento della conformità urbanistica 
dell’intervento, dichiarato di interesse statale, per il giorno 04.12.2013;

�� con comunicazione elettronica del 11.12.2013, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso il verbale della 
Conferenza dei Servizi di cui sopra, per eventuali richieste di rettifica o di integrazione;

�� la Struttura Pianificazione Territoriale della D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo, a seguito delle integrazioni pervenute, ha 
espresso, con nota n. Z1.2014.0001468 del 29.01.2014, parere favorevole con prescrizioni alla positiva conclusione dei lavori della 
Conferenza dei Servizi;

�� con comunicazione elettronica del 14.02.2014, il Presidente della Conferenza ha trasmesso l’atto di determina finale dei lavori 
della Conferenza di Servizi di cui sopra;
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L’intervento in esame prevede il ricollocamento dell’impianto di distribuzione dei carburanti destinato ai mezzi SEA, all’interno dell’area 
doganale dell’aeroporto di Linate. Il nuovo impianto sarà realizzato in prossimità della torre di controllo, nelle vicinanze del piazzale 
aeromobili per limitare i tempi e i percorsi dei mezzi che usufruiranno del nuovo impianto. Per proteggere l’area di rifornimento dalle 
intemperie sarà realizzata una tettoia in carpenteria metallica.

Considerato che:

- la Struttura Paesaggio della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, con nota n. T1.2013.0047897 del 03.12.2013, rilevando 
che l’intervento in esame riguarda aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell’ artt. 142 comma 1, lett. b) del Decreto 
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, in quanto ricadente entro la fascia di 300 metri 
dalla linea di battigia dell’Idroscalo, e considerato che l’intervento ricade all’interno del sedime aeroportuale di Milano Linate e 
la proposta ricollocazione del distributore carburanti non comporta una trasformazione negativa del contesto esistente. esprime 
parere paesaggistico favorevole;

- la U.O. Attività estrattive, rifiuti e bonifiche della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, con nota n. T1.2014.0003391 del 
22.01.2014, riferisce di non avere competenza per l’intervento in esame in quanto lo stesso non è ricompreso nelle tipologie di 
cui agli articoli 57 e 57 bis della legge n. 35/2012 che hanno individuato le infrastrutture e gli insediamenti strategici, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239 e per i quali le autorizzazioni previste all’articolo 1, comma 
56, della sopra citata legge 239/2004 sono rilasciate dal Ministero dello Sviluppo economico d’intesa con la Regione interessata;

- la Struttura Pianificazione e Programmazione Interventi per l’Assetto Idrogeologico della D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del 
Suolo, con nota n. Z1.2013.0018731 del 04.12.2013, riferisce che:

�� il Comune di Peschiera Borromeo (MI) è dotato di uno studio geologico redatto, in conformità ai criteri di attuazione della 
L.R. 12/05, a supporto del Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato con d.c.c. n.43 del 26 luglio 2012;

�� al progetto definitivo non è stata allegata nessuna documentazione a carattere geologico e/o idrogeologico; è stata 
allegata esclusivamente l’asseverazione di conformità urbanistica, redatta dal professionista incaricato dalla redazione del 
progetto definitivo;

�� dalla carta della fattibilità geologica, desunta dai dati caricati sull’applicativo PGT Web del servizio Geoportale di Regione 
Lombardia, emerge che l’ambito ricade in classe di fattibilità 3 (fattibilità con consistenti limitazioni).

In profilo tecnico, in ordine all’esito favorevole della Conferenza dei Servizi preordinata al conseguimento dell’Intesa Stato-Regione 
sulla localizzazione dell’opera, ai sensi dell’art.3 del D.P.R. n.383/94:

si esprime positiva volontà di Intesa
nel rispetto delle seguenti prescrizioni

Aspetti geologici e idrogeologici

Obbligo di realizzare, in fase esecutiva, le indagini e gli approfondimenti previsti, dal D.M. 14 gennaio 2008.

Milano, 20.02.2014

Il dirigente della struttura

Marco Cassin

———  ———
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ALLEGATO B

ELENCO ELABORATI

Intesa Stato-Regione ai sensi del DPR 18 aprile 1994, n. 383, per interventi di competenza dello Stato.
Aeroporto di Milano Linate. Progetto definitivo dei lavori di ricollocazione distributore carburanti in area doganale a sud della 
zona merci. Comune di Peschiera Borromeo (MI)

Documentazione tecnica generale
DTG00 Elenco elaborati di progetto

DTG01 Relazione generale e tecnico-specialistica

DTG02 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

DTG03 Specifiche tecniche

DTG04 Relazione di calcolo delle opere strutturali

DTG05 Relazione di calcolo delle opere impiantistiche

DTG06 Cronoprogramma

DTG07 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento

DTG08 Studio di fattibilità ambientale

DTG09 Relazione paesaggistica

Documentazione tecnico economica
DTE00 Quadro economico

DTE01 Computo metrico estimativo

DTE02 Analisi prezzi aggiunti

Elaborati grafici
OC001 Inquadramento generale  scala 1:1000

OC002 Rilievo plano – altimetrico dello stato di fatto  scala 1:100

OC003 Rilievo fotografico dello stato di fatto

OC004 Piante, prospetti e sezioni  scala 1:100

OC005 Schemi strutturali  scala 1:100

Reti di smaltimento acque/drenaggi/fognature

AC001 Planimetria generale – Reti di scarico e fognature  scala 1:100

Impianti meccanici

IM001 Planimetria generale – Percorso tubazioni reti di adduzione carburante  scala 1:500

Impianti elettrici

IE001 Inquadramento generale – Percorso linee di alimentazione e di supervisione  scala 1:500

IE002 Planimetria generale – Percorso tubazioni reti elettriche e messa a terra  scala 1:50

IE003 Schema elettrico unifilare  scala 1:50

Prevenzione incendi

VF001 Relazione tecnica

VF002 Planimetrie  scala 1:200/1:500/1:5000

VF003 Pianta e sezione  scala1:100

Sicurezza

SC001 Relazione sulle interferenze

SC002 Planimetria con individuazione delle interferenze  scala 1:100

SC003 Progetto di risoluzione delle interferenze


