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D.d.s. 7 agosto 2015 - n. 6804
Realizzazione di un nuovo terminale intermodale di Milano 
smistamento in comune di Segrate (MI). Proponente: Terminal 
Alptransit s.r.l. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi 
del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO 
AMBIENTALE

OMISSIS
DECRETA

1. di esprimere - ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010 
- giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del 
progetto di un nuovo terminale intermodale di Milano smista-
mento in Comune di Segrate, nella configurazione progettuale 
che emerge dagli elaborati depositati dal Proponente, e a con-
dizione che siano ottemperate le prescrizioni riportate al punto 
7.3 «Quadro delle prescrizioni» della relazione istruttoria allegata, 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto (omissis) ;

2. il Comune di Segrate è tenuto a vigilare sul rispetto delle 
prescrizioni di cui al precedente punto, cosi come recepite nel 
provvedimento di autorizzazione/approvazione, e a segnala-
re tempestivamente all’ Autorità competente in materia di VIA 
eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell’art.29 del 
d.lgs. 152/2006;

3. di trasmettere copia del presente decreto a Terminal 
Alptransit s.r.l., al Comune di Segrate (MI), alla Città Metropolita-
na di Milano, ad A.R.P.A. - Sede Centrale di Milano, alla ASL di Mi-
lano 2 e al Ministero dei Beni delle attività culturali e del turismo 
– Soprintendenza archeologica della Lombardia, Milano;

4. di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte 
dispositiva del presente decreto;

5. di provvedere altresì alla pubblicazione del testo integrale 
del decreto sul sito web della Regione Lombardia www.carto-
grafia.regione.lombardia.it/silvia/;

6. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibi-
le ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia, secondo 
le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entro 60 dalla da-
ta di pubblicazione sul BURL della parte dispositiva del presente 
atto; è altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

IL dirigente
Silvio Landonio
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