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D.d.u.o. 23 dicembre 2021 - n. 18377
Rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale 
ai sensi dell’art. 27 bis del d.lgs. 152/2006. derivazione di 
acque pubbliche sotterranee con portata massima > 100 
l/s, attraverso n.  589 pozzi di presa ad uso idropotabile, 
presenti nei comuni di Milano, Corsico e Peschiera Borromeo. 
proponente: MM s.p.a. [rif. nel sistema informativo regionale 
«SILVIA»: VIA1126-RL]

IL DIRIGENTE DELLA U O   
VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Visti: 

•	la l  7 agosto 1990, n  241, «Nuove norme in materia di pro-
cedimento amministrativo e di accesso ai documenti am-
ministrativi» e in particolare l’art  14-ter; 

•	il d lgs  18 agosto 2000, n   267, «Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali»; 

•	il d lgs  3 aprile 2006, n  152, «Norme in materia ambientale», 
con specifico riferimento alla Parte Seconda, Titolo III; 

•	la l r  2 febbraio 2010, n  5, «Norme in materia di Valutazione 
d’Impatto Ambientale»; 

•	il r r  25 marzo 2020, n  2 di attuazione della l r  5/2010;

•	la l r  7 luglio 2008, n  20, «Testo unico delle Leggi Regionali in 
materia di organizzazione e personale»; 

•	la d g r  15 maggio 2019, n  1631, «IV Provvedimento Orga-
nizzativo 2019»;

Visti, altresì: 

•	il r d  1775/1933 «Testo unico delle disposizioni di legge sulle 
acque e gli impianti elettrici»;

•	il d lgs  31 marzo 1998, n  112 «Conferimento di funzioni e com-
piti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in 
attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n  59»;

•	la l r  26/2003 «Disciplina dei servizi locali di interesse eco-
nomico generale  Norme in materia di gestione dei rifiuti, di 
energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

•	il r r  2/2006 che disciplina l’uso delle acque superficiali e 
sotterranee, l’utilizzo delle acque ad uso domestico, il rispar-
mio idrico e il riutilizzo dell’acqua;

•	la l r  10/2003 «Riordino delle disposizioni legislative in materia 
tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali»;

•	la l r  10/2009 «Disposizioni in materia di canoni di conces-
sione sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile 
dello Stato, nonché in materia di canoni per le concessioni 
relative alle utenze di acqua pubblica»;

•	il d lgs  22 gennaio 2004, n  42, «Codice dei beni culturali e 
del paesaggio»; 

•	il d p r  13 febbraio 2017, n  31 «Regolamento recante indivi-
duazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesag-
gistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata»;

•	la l r  12/2005 «Legge per il governo del territorio»;

•	la d g r  X/6990 del 31 luglio  2017  «Approvazione del Pro-
gramma di tutela e uso delle acque» (PTUA);

Premesso che: 

•	la Società proponente MM s p a  - con sede legale in Mi-
lano, Via del Vecchio Politecnico, 8 – ha provveduto a de-
positare in data 04 febbraio  2020  (in atti regionali prot  
T1 2020 0006217), presso la D G  Ambiente e clima – U O  Va-
lutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Giunta Regionale, 
istanza finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzato-
rio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell’art  27-bis del D Lgs  
152/2006, per la «Derivazione di acque pubbliche sotterra-
nee con portata massima > 100 l/s, attraverso n. 589 pozzi 
di presa ad uso idropotabile, presenti nei Comuni di Milano, 
Corsico e Peschiera Borromeo»;

•	tale progetto rientra nella tipologia elencata nell’Allegato 
A della l r  5/2010 al punto b 2) «Utilizzo di acque sotterra-
nee, escluse le acque minerali e termali, nei casi in cui la 
derivazione superi i 100 litri al minuto secondo, comprese 
le trivellazioni finalizzate alla ricerca per la derivazione delle 
acque sotterranee sopra tale soglia dimensionale  (Grandi 
derivazioni di cui al regolamento regionale 24 marzo 2006, 
n  2) […]», per cui è sottoposto a procedimento di valutazio-
ne di impatto ambientale di competenza regionale;

Considerato che:

•	il Proponente, in sede di istanza, ha individuato i seguenti titoli 
abilitativi comunque denominati, necessari per l’esercizio del-
le opere in valutazione (tutte esistenti al momento della pre-
sentazione della domanda), da acquisirsi nell’ambito della 
conferenza di servizi di cui all’art  27-bis del d lgs  152/2006:

 − Concessione di grande derivazione di acque pubbliche 
sotterranee ai sensi del r d  1775/1933 e del r r  2/2006, per 
una portata media di 7 000 l/s e una portata massima 
di 10 500 l/s – Autorità Competente: Regione Lombardia/
UTR Monza e Brianza (ora D G  Presidenza - U O  Rappor-
ti con gli Enti locali e loro aggregazioni  Coordinamento 
degli uffici territoriali regionali);

•	nel corso dell’istruttoria di PAUR, il Proponente ha segnalato 
la necessità di ottenere il seguente ulteriore titolo abilitativo 
per la realizzazione di limitati interventi su alcune delle cap-
tazioni esistenti facenti parte del progetto:

•	Autorizzazione paesaggistica ai sensi del d lgs  42/2004 – 
Autorità Competente: Regione Lombardia/DG Territorio e 
Protezione Civile;

Atteso che, successivamente al deposito dell’istanza, sono 
stati effettuati i seguenti passaggi istruttori preliminari previsti 
dall’art  27-bis del d lgs  152/2006, propedeutici all’avvio del pro-
cedimento ai sensi della l  241/1990:

•	3 aprile  2020, nota prott  regg  T1 2020 0015680 e 
T1 2020 0015681: richiesta, alle Autorità competenti per il 
rilascio degli atti di assenso elencati nell’istanza di PAUR, di 
verifica della completezza documentale;

•	12 giugno  2020, nota prot  reg  T1 2020 0023661: richiesta 
al Proponente di integrazioni documentali per il completa-
mento della documentazione allegata all’istanza, necessa-
ria ai fini dell’avvio del procedimento;

•	3 luglio 2020, prot  reg  T1 2020 0026763: deposito su SILVIA da 
parte del Proponente delle integrazioni documentali richieste;

•	predisposizione di specifica pubblicazione sul BURL - Serie 
Avvisi e Concorsi n  28 di mercoledì 8 luglio 2020, da par-
te dell’Ufficio istruttore regionale ex r r  2/2006, al fine degli 
adempimenti di cui all’art  11 del r r  2/2006 in merito all’i-
stanza di concessione di grande derivazione;

•	14 agosto 2020, prot  reg  T1 2020 0032512: comunicazione, 
da parte dell’Ufficio istruttore regionale ex r r  2/2006, ad 
esito della suddetta pubblicazione, con la quale non sono 
state segnalate domande concorrenti o incompatibili di 
concessione di grande derivazione di acque sotterranee;

•	11 settembre 2020, prot  T1 2020 0035305: indicazione all’Au-
torità procedente PAUR, da parte dell’Ufficio istruttore regio-
nale ex r r  2/2006, dei soggetti da coinvolgere nella suc-
cessiva istruttoria per l’acquisizione dei pareri previsti dal r r  
2/2006 rispetto alla concessione della grande derivazione;

Considerato che l’istruttoria finalizzata al rilascio del PAUR, 
ai sensi dell’art  27-bis del d lgs  152/2006, si è svolta come di 
seguito: 

•	1 ottobre 2020: pubblicazione di avviso al pubblico di cui 
all’art  23 del d lgs  152/2006 sul sito web SILVIA, contestua-
le indizione della Conferenza di Servizi decisoria (nota prot  
T1 2020 0041182) e convocazione della Prima Seduta della 
stessa per il giorno 20 ottobre 2020;

•	20 ottobre 2020: svolgimento della prima seduta di Confe-
renza di Servizi (CdS) finalizzata all’illustrazione dello Studio 
d’Impatto Ambientale (SIA) ed al rilievo di eventuali motivi 
ostativi al rilascio del PAUR;

•	23 novembre  2020, prot  reg  T1 2020 0054385: deposito 
spontaneo su SILVIA da parte del Proponente di precisazio-
ni di carattere tecnico;

•	21 gennaio 2021, nota prot reg  T1 2021 0005564: richiesta 
di integrazioni documentali al Proponente ai sensi del com-
ma 5 dell’art  27-bis del d lgs  152/2006;

•	4 febbraio  2021, nota prot  reg  T1 2021 0009528: richiesta 
da parte del Proponente della sospensione di 180 giorni 
dei termini per il deposito delle integrazioni;

•	9 febbraio  2021, nota prot  reg  T1 2021 0010414: conces-
sione da parte dell’Autorità competente della sospensione 
dei termini richiesta, con nuova scadenza per il deposito 
delle integrazioni fissata al 19 agosto 2021;

•	17 agosto 2021, prot  reg  T1 2021 0073293: deposito su SIL-
VIA da parte del Proponente delle integrazioni documentali 
di cui sopra;

•	27 agosto  2021, nota prot  reg  T1 2021 0076019: convo-
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cazione, ai sensi del comma 7 dell’art  27-bis del d lgs  
152/2006, della Seconda seduta della CdS per il giorno 
13 settembre 2021;

•	13 settembre  2021: svolgimento della seconda seduta di 
CdS, finalizzata all’illustrazione delle integrazioni depositate 
in data 27 agosto 2021 e ad alla discussione delle prime 
osservazioni in merito alla VIA; in tale sede, in considera-
zione dei contenuti delle integrazioni depositate, sono stati 
richiesti al Proponente chiarimenti in merito alla necessità 
di ottenere ulteriori titoli abilitativi relativi ad alcuni limitati 
interventi in progetto;

•	13 ottobre  2021, prot  reg  T1 2021 0097058: deposito su 
SILVIA agli atti della CdS, da parte del Proponente, di ap-
profondimenti e dettagli tecnici in merito ad alcuni aspetti 
riguardanti le integrazioni precedentemente trasmesse; in 
tale sede, il Proponente ha comunicato la necessità di ac-
quisire un ulteriore titolo abilitativo per gli interventi di mo-
difica di alcune opere costituenti il progetto, ovvero l’Auto-
rizzazione paesaggistica ex D Lgs  42/2004 di competenza 
della DG Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia, 
ai sensi dell’art  80 della l r  12/2005;

•	15 ottobre 2021: pubblicazione, da parte dell’Autorità com-
petente, ai sensi del comma 5 dell’art  27-bis del D Lgs  
152/2006, di un nuovo avviso al pubblico su SILVIA e conte-
stuale convocazione della Terza seduta di Conferenza di Ser-
vizi (nota prot  T1 2021 0098050) per il giorno 28 ottobre 2021; 
integrazione in CdS della DG Territorio e Protezione Civile di 
Regione Lombardia e della Soprintendenza Archeologica, 
Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano;

•	28 ottobre 2021: svolgimento della Terza seduta di CdS fi-
nalizzata all’illustrazione della documentazione depositata 
in data 13 ottobre 2021 ed alla verifica della completezza 
documentale per il rilascio dell’Autorizzazione paesaggisti-
ca secondo procedura semplificata;

•	11 novembre 2021, prot  reg  T1 2021 0108045: deposito su 
SILVIA da parte del Proponente di documentazione tecnica 
a completamento di quanto trasmesso il 13 ottobre 2021 ai 
fini dell’ottenimento dell’Autorizzazione paesaggistica;

•	17 dicembre 2021: svolgimento della Quarta e conclusiva 
seduta della Conferenza di Servizi per l’acquisizione delle 
autorizzazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di 
assenso, comunque denominati relativi al progetto in argo-
mento, nonché per la decisione finale circa la realizzazione 
ed esercizio del progetto, propedeutica alla determinazio-
ne motivata di conclusione della Conferenza stessa;

Dato atto della regolarità del deposito della documentazione 
da parte del Proponente ai sensi dell’art  27 bis, commi 4 e 5; 

Dato atto, altresì, che:

•	il Proponente ha provveduto al versamento degli oneri 
istruttori in data 22 gennaio 2020, secondo le disposizioni 
di cui all’art  3, commi 5 e 6 della l r  5/2010, dopo aver ef-
fettuato la valutazione economica degli interventi in parola;

•	le Amministrazioni e gli Enti competenti ad esprimersi in ordine 
alla realizzazione ed esercizio del progetto, sono stati regolar-
mente invitati alle sedute della CdS e hanno avuto accesso 
alla piattaforma informatica SILVIA che mette a disposizione 
le informazioni relative all’istanza ed al procedimento in corso, 
nonché la documentazione tecnica agli atti dell’istruttoria ed 
il materiale relativo ai lavori della Conferenza di Servizi; 

Preso atto della Relazione istruttoria approvata dalla Com-
missione Istruttoria Regionale per la VIA nella seduta asincrona 
n  18/2021 del 01 dicembre 2021, in cui si propone una pronuncia 
di compatibilità ambientale positiva in merito al progetto di «De-
rivazione di acque pubbliche sotterranee con portata massima 
> 100 l/s, attraverso n. 589 pozzi di presa ad uso idropotabile, pre-
senti nei Comuni di Milano, Corsico e Peschiera Borromeo», nella 
configurazione progettuale che emerge dagli elaborati depositati 
dal Proponente MM s p a , a condizione che siano ottemperate le 
prescrizioni elencate nel capitolo 6 3 della Relazione istruttoria stes-
sa, oltre agli altri accorgimenti e misure – comprensivi delle relative 
tempistiche di attuazione – individuati dal Proponente;

Vista la determinazione motivata di conclusione della Con-
ferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell’art  27-bis, comma 7, del 
d lgs  152/2006, conformemente al verbale della Quarta seduta 
di Conferenza di Servizi stessa, parte integrante del presente prov-
vedimento, svolta il 17 dicembre 2021, in cui si è determinato che 
ricorrono i presupposti, ex art  27-bis del d lgs  152/2006 e art  14-
ter della l  241/1990, per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio 
Unico Regionale per il progetto relativo alla «Derivazione di acque 
pubbliche sotterranee con portata massima > 100 l/s, attraverso 

n. 589 pozzi di presa ad uso idropotabile, presenti nei Comuni di 
Milano, Corsico e Peschiera Borromeo» - Proponente: MM s p a  - 
[Rif  procedura S I L V I A  VIA1126 – RL] - costituito da:

a) Pronuncia di compatibilità ambientale, con il rispetto delle 
condizioni e delle prescrizioni di cui alla Relazione Istrutto-
ria VIA;

•	Valutazione di impatto ambientale, ai sensi della Parte II 
del d lgs  152/2006 e della l r  5/2010 – Autorità compe-
tente: Regione Lombardia/D G  Ambiente e Clima – U O  
Valutazioni e Autorizzazioni ambientali;

b) le seguenti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pa-
reri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, 
necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto in 
argomento:

•	Concessione di grande derivazione – ai sensi del T U  
1775/1933 e r r  2/2006 – per una portata media annua di 
7 000 l/s e una portata massima istantanea di 10 500 l/s di 
acque sotterranee ad uso idropotabile, attraverso n  589 
pozzi presenti nei Comuni di Milano, Corsico e Peschiera 
Borromeo – Autorità competente: Regione Lombardia/D G  
Presidenza - U O  Rapporti con gli Enti locali e loro aggre-
gazioni  Coordinamento degli uffici territoriali regionali;

•	Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art  146 del d lgs  
42/2004 e del d p r  31/2017 relativa a: 

 − installazione sfiati a collo di cigno in corrispondenza del-
le seguenti captazioni: pozzi della centrale Feltre n  10 e 
11; pozzi della centrale Linate: n  1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 19; 
pozzi della centrale Padova: n  6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17;

 − installazione di recinzioni in corrispondenza della ZTA 
delle seguenti captazioni: pozzi della centrale Lambro 
n  15-16; pozzi della centrale Novara n  3, 4, 5, 16, 

 − Autorità competente: Regione Lombardia/DG Territorio 
e Protezione Civile – Struttura Paesaggio;

Ritenuto, pertanto, di: 

•	approvare la Relazione Istruttoria VIA, parte sostanziale e 
integrante del Verbale della Conferenza di Servizi decisoria 
del 17 dicembre 2021 (Allegato A); 

•	prendere atto della determinazione motivata di conclu-
sione della Conferenza di servizi di cui sopra (Allegato B), 
che, ai sensi dell’art  27-bis, comma 7, del d lgs  152/2006, 
costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale 
e, contestualmente, di provvedere al rilascio del Provvedi-
mento Autorizzatorio Unico Regionale stesso per il progetto 
relativo alla «Derivazione di acque pubbliche sotterranee 
con portata massima > 100 l/s, attraverso n.  589 pozzi di 
presa ad uso idropotabile, presenti nei Comuni di Milano, 
Corsico e Peschiera Borromeo»;

Rilevata, quindi, la sussistenza delle condizioni per il rilascio al Pro-
ponente della concessione di grande derivazione cui trattasi per 
anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del pre-
sente atto, fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità degli 
acquiferi interessati, ai sensi dell’art  19, comma 7 del r r  2/2006;

Acquisito l’allegato disciplinare rep  n  722, sottoscritto in data 
20 dicembre  2021, congruente con quanto determinato dalla 
CdS, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato C e 
relativi sub-allegati), contenente gli obblighi e le condizioni cui de-
ve essere vincolata la concessione di grande derivazione d’acqua 
pubblica sotterranea ad uso potabile di moduli medi 70 (7 000 l/
sec ) e moduli massimi 105 (10 500 l/sec ) mediante 589 pozzi esi-
stenti nei Comuni di Milano, Corsico e Peschiera Borromeo;

Dato atto che:

•	il Concessionario dovrà corrispondere a Regione Lombar-
dia, di anno in anno anticipatamente, il canone annuo in 
ragione della portata prelevata e del suo uso; il canone, il 
cui importo verrà aggiornato periodicamente secondo la 
disciplina vigente, sarà dovuto anche se il Concessionario 
non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte delle 
acque oggetto di concessione, salvo il diritto di rinuncia ai 
sensi dell’art  36 del r r  2/2006;

•	l’introito del canone annuo, così come determinato nel 
disciplinare, verrà versato a favore di Regione Lombardia 
ed accertato annualmente dagli uffici competenti sul cap  
n  310100 03 4863 dello stato di previsione delle entrate del 
bilancio regionale;

Verificato che il Proponente ha provveduto ai pagamenti e de-
positi cauzionali richiamati all’art  13 del disciplinare stesso e che, 
in particolare, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere 
per effetto della concessione, ha provveduto a costituire polizza 
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fidejussoria n   1832707 in data 09 dicembre 2021  (copia della 
stessa agli atti degli uffici regionali) rilasciata da ELBA ASSICURA-
ZIONI s p a  per € 170 952,60, pari ad una annualità del canone, 
a titolo di cauzione ai sensi dell’art  19 del r r  2/2006 e ai sensi 
dell’art  11 del r d  1775/1933; tale fidejussione ha durata di 5 anni 
e dovrà essere rinnovata ogni quinquennio sino alla scadenza 
della concessione secondo quanto indicato nel disciplinare;

Dato atto che il presente provvedimento:

•	concorre al Risultato Atteso TER 09 02 198 1 «Miglioramento 
delle prestazioni ambientali degli impianti e della qualità 
ambientale degli interventi e delle trasformazioni territoriali» 
del vigente Programma Regionale di Sviluppo;

•	conclude il relativo procedimento nei termini di legge previ-
sti dall’art  27-bis del d lgs  152/2006;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttez-
za dell’azione amministrativa ai sensi dell’art  4 comma 1, della 
l r  17/2014;

DECRETA
1  di approvare la Relazione Istruttoria VIA, parte sostanziale e 

integrante del Verbale della seduta della Conferenza di Servizi 
decisoria del 17 dicembre 2021 (Allegato A);

2  di prendere atto della determinazione motivata di conclusio-
ne della Conferenza di servizi decisoria (Allegato B), ai sensi del 
comma 7, art  27-bis del d lgs  152/2006, per il progetto relativo alla 
«Derivazione di acque pubbliche sotterranee con portata massi-
ma > 100 l/s, attraverso n. 589 pozzi di presa ad uso idropotabi-
le, presenti nei Comuni di Milano, Corsico e Peschiera Borromeo», 
conformemente al verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 
17 dicembre 2021, parte integrante del presente provvedimento;

3  di rilasciare il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale 
(PAUR) per il progetto relativo alla «Derivazione di acque pubbli-
che sotterranee con portata massima > 100 l/s, attraverso n. 589 
pozzi di presa ad uso idropotabile, presenti nei Comuni di Mila-
no, Corsico e Peschiera Borromeo» – Proponente: MM s p a  - [Rif  
procedura S I L V I A  VIA1126 – RL] - costituito da:

a) pronuncia di compatibilità ambientale, con il rispetto delle 
condizioni e delle  prescrizioni di cui alla Relazione Istrutto-
ria VIA;

•	Valutazione di impatto ambientale, ai sensi della Parte II 
del d lgs  152/2006 e della l r  5/2010 – Autorità compe-
tente: Regione Lombardia;

b) le seguenti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pa-
reri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, 
necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto in 
argomento:

•	Concessione di grande derivazione – ai sensi del T U  
1775/1933 e r r  2/2006 – per una portata media annua 
di 7 000 l/s e una portata massima istantanea di 10 500 
l/s di acque sotterranee ad uso idropotabile, attraverso 
n  589 pozzi presenti nei Comuni di Milano, Corsico e Pe-
schiera Borromeo - Autorità competente: Regione Lom-
bardia, per la durata di anni 30 (trenta) dalla data di rila-
scio del presente atto, subordinatamente alle condizioni 
stabilite nel disciplinare di concessione allegato quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

•	Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art  146 del d lgs  
42/2004 e del d p r  31/2017 relativa a: 

 − installazione sfiati a collo di cigno in corrispondenza del-
le seguenti captazioni: pozzi della centrale Feltre n  10 e 
11; pozzi della centrale Linate: n  1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 19; 
pozzi della centrale Padova: n  6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17;

 − installazione di recinzioni in corrispondenza della ZTA 
delle seguenti captazioni: pozzi della centrale Lambro 
n  15-16; pozzi della centrale Novara n  3, 4, 5, 16,

 − Autorità competente: Regione Lombardia, per la durata 
di anni 5 (cinque) dalla data di rilascio del presente atto;

4  di approvare l’allegato disciplinare rep  n  722 (Allegato C) 
sottoscritto in data 20 dicembre 2021, contenente le condizioni 
cui è subordinata l’attuazione e l’esercizio della concessione di 
grande derivazione;

5  di dare atto che:

•	il Concessionario dovrà corrispondere a Regione Lombar-
dia, di anno in anno anticipatamente, il canone annuo in 
ragione della portata prelevata e del suo uso; il canone, il 
cui importo verrà aggiornato periodicamente secondo la 
disciplina vigente, sarà dovuto anche se il Concessionario 
non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte delle 

acque oggetto di concessione, salvo il diritto di rinuncia ai 
sensi dell’art  36 del r r  2/2006;

•	l’introito del canone annuo, così come determinato nel 
disciplinare, verrà versato a favore di Regione Lombardia 
ed accertato annualmente dagli uffici competenti sul cap  
n  310100 03 4863 dello stato di previsione delle entrate del 
bilancio regionale;

6  di dare atto che il Proponente, a garanzia degli obblighi 
che viene ad assumere per effetto della concessione, ha prov-
veduto a costituire polizza fidejussoria n  1832707 in data 9 di-
cembre  2021, rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI s p a  per € 
170 952,60, pari ad una annualità del canone, a titolo di cau-
zione ai sensi dell’art  19 del r r  2/2006 e ai sensi dell’art  11 del 
r d  1775/1933, e che tale fidejussione ha durata di 5 anni e do-
vrà essere rinnovata, secondo quando indicato nel disciplinare, 
ogni quinquennio sino alla scadenza della concessione;

7  di provvedere alla pubblicazione integrale del presente 
decreto sul sito web www silvia servizirl it/silviaweb/ e di comu-
nicarne l’avvenuta pubblicazione al Proponente, alla D G  Presi-
denza - U O  Rapporti con gli Enti locali e loro aggregazioni  Co-
ordinamento degli uffici territoriali regionali, alla D G  Territorio e 
Protezione Civile, alla Soprintendenza Archeologica, Belle arti e 
Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, ai Comuni di Mi-
lano, Corsico e Peschiera Borromeo, alla Città Metropolitana di 
Milano, al Parco Agricolo Sud Milano, nonché a tutti gli altri Enti 
territoriali ed Amministrazioni coinvolti nella procedura di PAUR;

8  di determinare la validità temporale della pronuncia di com-
patibilità ambientale – ai sensi dell’art  25, comma 5 del d lgs  
152/2006 – in anni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del 
presente atto di cui al precedente punto, in coerenza con la dura-
ta della concessione di grande derivazione;

9  di pubblicare un estratto del disciplinare di concessione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B U R L );

10  di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile 
ricorso giurisdizionale presso il T A R  della Lombardia secondo le 
modalità di cui al d lgs  2 luglio 2010, n  104, entro 60 giorni dalla 
data di pubblicazione sul sito web www silvia servizirl it/silviaweb/, 
e che è altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione; 

11  di attestare che il presente atto non è soggetto alla pubbli-
cazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  33/2013 

 Il dirigente
Augusto Conti

——— • ———

http://www.silvia.servizirl.it/silviaweb
http://www.silvia.servizirl.it/silviaweb
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Rep.n. 722 
REGIONE LOMBARDIA 

U.O.  Rapporti con gli Enti locali e loro    aggregazioni - Coordinamento Uffici 

Territoriali Regionali  

(C.F. 80050050154) 

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE 

(R.D. 1775/1933; D.Lgs. 152/2006; L.R. 26/2003; R.R. 2/2006) 

contenente gli obblighi e le condizioni a cui dovrà essere vincolata la concessione a 

sanatoria per derivare acque pubbliche sotterranee in ragione di una portata media 

di 70 moduli (7.000,00 l/s) e massima di 105 moduli (10.500,00 l/s), attraverso n. 

589 pozzi di presa presenti nei comuni di Milano, Corsico e Peschiera Borromeo al 

servizio del sistema acquedottistico del Comune di Milano in base alle istanze di 

concessione in sanatoria presentate in data 30/03/1990 e 21/03/1996 dal Comune 

di Milano, all’istanza di subentro presentata in data 10/12/2004 dalla società 

METROPOLITANA MILANESE S.p.A. ora MM S.p.A. (C.F. 01742310152), con 

sede legale in Via del Vecchio Politecnico, n. 8, istanze come da ultimo riformulate 

e precisate con istanza presentata in data 04/02/2021 (Cod. MI D/890 - ID pratica: 

MI02706292004). 

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

Alla società MM S.p.A. è concesso di proseguire l’esercizio della derivazione a 

mezzo di n. 589 pozzi di presa ubicati nei comuni di Milano, Corsico e Peschiera 

Borromeo in ragione della portata media di 70 moduli (7.000,00 l/s) e massima di 105 

moduli (10.500,00l/s), secondo le modalità e le cautele stabilite nei successivi articoli. 

 
ART. 2 - QUANTITÀ E USO DELL’ACQUA DA DERIVARE 

 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Martedì 04 gennaio 2022

– 121 –

 

 

L’acqua concessa è destinata ad uso potabile (art. 3, comma 4, lett. a) del R.R. 

2/2006) a servizio degli acquedotti dei Comuni di Milano e Corsico, oltre a limitate 

utenze di confine nei comuni di cintura della Città di Milano.  

L’acqua viene prelevata tramite n. 589 pozzi, sia di tipo monofalda sia multifalda, 

mediante n. 33 centrali di prelievo-pompaggio, di cui n. 28 attive, suddivise in 4 

tipologie, in funzione dello schema idraulico della centrale:  

- tipologia A (25 centrali): campo pozzi, impianto di trattamento, vasca di 

accumulo e rete di distribuzione; 

- tipologia B (Centrale Bicocca): campo pozzi, impianto trattamento e rete di 

distribuzione; 

- tipologia C (Centrale Corsico): campo pozzi e rete di distribuzione, con 

trattamento di sola disinfezione; 

- tipologia D (Centrale Este): campo pozzi, vasca di accumulo e rete di 

distribuzione, con trattamento di sola disinfezione. 

Oltre alle suindicate n. 33 centrali, la concessione ha ad oggetto anche un pozzo 

singolo denominato “Testi”, attualmente non attivo. L’ubicazione esatta e le 

caratteristiche principali dei 589 pozzi sono illustrate e descritte in dettaglio negli 

elaborati depositati presso questa amministrazione. 

ART. 3 - QUANTITÀ ED USO IN BASE AL QUALE È STABILITO IL CANONE 

La quantità d’acqua in base alla quale è stabilito il canone annuale è pari a 70 moduli 

medi (7.000,00 l/s) ad uso potabile. 

ART. 4 - LUOGO E MODALITÀ DI PRESA E RESTITUZIONE DELL’ACQUA 

L‘ubicazione dei n. 589 pozzi oggetto di concessione, il riferimento catastale e le 

relative caratteristiche tecniche sono riportate nell’allegato “A” al presente atto 
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denominato “Tabella pozzi”. L’Allegato “B” al presente atto “Tavola ubicazione pozzi” 

riporta la planimetria con la localizzazione dei pozzi medesimi. 

L’allegato “C” riporta la “Tavola ubicazione centrali e vincoli amministrativi”. 

L’Allegato “D”, suddiviso in 5 sotto-allegati riporta le seguenti informazioni: 

- D.1: elenco pozzi collocati nelle aree di esondazione dei Fiumi Seveso e Lambro; 

- D.2: elenco pozzi per i quali entro il 2022 verrà recintare la ZTA (Zona di Tutela 

Assoluta); 

- D.3: rete piezometrica dinamica; 

- D.4 elenco pozzi con spessore filtrante superficiale. Gli spessori filtranti 

superficiali verranno chiusi entro 2037; 

- D.5: elenco dei pozzi della centrale “Armi” e della centrale “S. Siro” oggetto della 

ri-delimitazione della Zona di Rispetto (ZdR). 

Gli Allegati A, B, C e D costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

disciplinare. 

ART. 5 - REGOLAZIONE E MISURAZIONE DELLA PORTATA DERIVATA 

Ogni pozzo attivo risulta munito di idoneo misuratore di portata le cui caratteristiche 

sono indicate nell’Allegato “A”. 

Gli strumenti di misura installati, come pure le spese di ogni genere per rilievi, misure 

di portata e simili, sono a totale carico del concessionario e verranno verificati 

periodicamente dall’autorità concedente. 

Il concessionario dovrà, a sua cura e spese, mantenere in regolare stato di esercizio i 

dispositivi di misurazione delle portate emunte e dei volumi derivati effettuando una 

continua manutenzione delle apparecchiature. 

L’autorità concedente si riserva la facoltà, in qualunque momento, di ingiungere la 

costruzione di ulteriori opere, o installare specifici strumenti, che a suo insindacabile 

giudizio si rendessero necessarie per garantire il non supero della portata di 
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competenza di cui all’art. 1. Tali opere dovranno essere eseguite/installate entro il 

termine che verrà fissato dall’autorità concedente e senza che il concessionario 

possa richiedere alcun indennizzo per la loro progettazione, realizzazione e messa in 

opera. 

Il concessionario, a sua cura e spese, si impegna a trasmettere, mediante 

inserimento dei dati nel sistema SIPIUI, i dati e le misurazioni delle portate emunte 

con cadenza annuale (Denuncia Annuale Acque Derivate), o con frequenza maggiore 

laddove l’autorità concedente ne ravvisi la necessità, ai sensi della D.G.R. n. 7/3235 

del 26/01/2001. 

Il concessionario è tenuto inoltre a: 

1. provvedere che i contatori siano sempre accesi e funzionanti su tutti i pozzi anche 

quando non vi sia emungimento in atto; 

2. provvedere che i contatori installati su ciascun pozzo siano sottoposti a regolare 

manutenzione secondo le caratteristiche indicate dalla casa costruttrice; 

3. provvedere a verificare che sia tenuto a disposizione almeno un contatore di 

riserva dello stesso tipo e caratteristiche di quelli installati da utilizzare in caso di 

guasto di quelli attualmente impiegati; 

4. provvedere che siano comunicate le eventuali variazioni o sostituzioni dei singoli 

contatori con apposita nota scritta indicante il valore dell’ultima misurazione 

effettuata dall’apparecchio sostituito, il tipo e le caratteristiche degli strumenti, 

nonché il pozzo sul quale avverrà la variazione o sostituzione. 

ART. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA’ SOTTOSTARE LA 

DERIVAZIONE 

L’Amministrazione concedente potrà revocare la concessione in qualunque tempo, in 

tutto o in parte, qualora, a suo insindacabile giudizio, essa risulti incompatibile con 

superiori ragioni di interesse pubblico o perché in contrasto con il raggiungimento 
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degli obiettivi di qualità delle acque stabiliti negli atti di pianificazione regionale. 

ART. 7 – TERMINI DI UTILIZZAZIONE 

Il complesso dei 589 pozzi oggetto di concessione risulta già realizzato e il prelievo è 

già in atto. 

Il Concessionario è tenuto a dare attuazione alla concessione secondo le prescrizioni 

del presente disciplinare. 

Il Concessionario non potrà apportare nessuna modifica o variazione alle opere di 

presa e utilizzazione senza la preventiva autorizzazione dell’Autorità Concedente. 

 
ART. 8 - MISURE DI SALVAGUARDIA 

Ai sensi dell’art. 19, comma 7 del R.R. 2/2006, la presente concessione viene 

accordata entro i limiti di disponibilità degli acquiferi interessati e fatti salvi i diritti di 

terzi. L’esercizio della concessione è comunque subordinato alle eventuali iniziative 

che l’autorità concedente dovesse assumere a garanzia del mantenimento o del 

raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei 

interessati dal prelievo che sono e saranno stabiliti dalla pianificazione regionale e 

dall’Autorità del distretto idrografico del Bacino del Po in materia di tutela delle risorse 

idriche. Il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo da parte dell’autorità 

concedente e da parte della Pubblica Amministrazione per la diminuzione delle 

portate derivate causate dalla ridotta disponibilità della risorsa, anche in caso di 

provvedimenti eccezionali d’urgenza adottati dalla Pubblica Amministrazione ai fini 

della conservazione dell’equilibrio idrico e idrologico del territorio. 

ART. 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

Il Concessionario, nell’esercizio della derivazione, è tenuto a adottare tutti gli 
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accorgimenti atti a salvaguardare la pubblica incolumità, a proteggere i pozzi dalle 

contaminazioni ambientali, a mantenere pulita e asciutta la cameretta ed i locali 

avampozzo e a mantenere in stato di piena efficienza le apparecchiature idonee alla 

misura ed alla trasmissione dei dati dei volumi prelevati. Il Concessionario ha 

l’obbligo di eseguire, a sua cura e spese, in ogni tempo durante la vigenza della 

concessione ed in qualsiasi eventualità, qualunque tipo di lavori necessari per la 

manutenzione e la buona conservazione delle opere di estrazione delle acque e ad 

impedire danni nei confronti di terzi o dell’ambiente. Il Concessionario sarà comunque 

responsabile nei riguardi sia dell’autorità concedente che verso terzi di ogni 

pregiudizio o danno che potrà determinarsi in qualunque momento ed in qualsiasi 

situazione, cagionato da un'insufficiente manutenzione delle opere su indicate. Il 

Concessionario deve regolare la derivazione in modo che non si derivano acque 

eccedenti nei limiti dei quantitativi legittimamente utilizzabili. 

Il Concessionario dovrà collocare presso ogni punto di presa una targa di 

identificazione della concessione, che dovrà essere aggiornata in caso di variazioni, 

riportante le seguenti indicazioni: nome per esteso del soggetto concessionario; 

codice identificativo utenza assegnata (ID utenza); estremi del provvedimento di 

concessione; codice regionale di captazione; uso delle acque della captazione; 

portata massima di concessione (sia del singolo pozzo che complessiva).  

Il Concessionario è tenuto all’esecuzione a sue spese delle variazioni alle opere 

relative alla concessione che, a giudizio insindacabile dell’autorità concedente, 

qualora sussistano circostanze sopravvenute, si rendano necessarie per la 

salvaguardia dell’ambiente naturale, nonché dei diritti acquisiti da terzi in tempo 
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anteriore alla concessione.  

Il Concessionario si impegna a sospendere l’esercizio della derivazione ogni 

qualvolta si verificassero condizioni tali da non consentire l’uso dell’acqua per gli 

scopi oggetto della concessione. Tali sospensioni, per le quali il Concessionario non 

potrà avanzare pretese o indennizzi di sorta, saranno regolate dagli enti preposti alla 

tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Il Concessionario si assume inoltre tutte 

le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all’articolo 13. 

In considerazione del fatto che n. 584 pozzi su n. 589 non sono attualmente privi di 

“zona di tutela assoluta”, n. 186 sono collocati fuori dalla sede stradale e i restanti 

398 in sede stradale e n. 62 pozzi sono localizzati in area di esondazione dei fiumi 

Lambro e Seveso, il Concessionario dovrà provvedere a: 

1) attuare le misure previste del Piano di Sicurezza dell’Acqua (Water Security 

Plan) in vigore, ossia: 

o Verifica eventuale stato di allagamento del pozzo; 

o Attività di manutenzione straordinaria e recuperi;  

o Impianti di trattamento: CAG (Carbone Attivo Granulare), osmosi inversa, 

disinfezione; 

o Misure di controllo: 

- Controlavaggio mensile dei filtri CAG; 

- Rigenerazione e sostituzione dei filtri CAG; 

- Torbidimetro installato sulla guardia idraulica; 

- Procedure di segnalazione del raggiungimento del valore soglia dei filtri CAG; 

- Procedure di segnalazione di non rilevamento del cloro libero; 
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- Manutenzioni programmate; 

- Sistemi di sorveglianza legati al telecontrollo; 

2) integrare le misure già in atto nel Piano di Sicurezza dell’Acqua con le ulteriori 

azioni procedurali e attività progettuali a difesa e tutela dell’acqua captata, sotto 

specificate, nei termini indicati: 

- avviare entro il 2021 e completare entro il 2022 la delimitazione fisica, con 

recinzioni, delle Zone di Tutela Assoluta (ZTA) per 13 pozzi idropotabili 

(Allegato D.2);  

- entro il 2022: 

• revisionare la procedura di sanificazione e riattivazione dei pozzi a seguito di 

interventi di recupero (riattivazione di pozzi attualmente non utilizzati e messa 

in rete); 

• valutare gli interventi di chiusura dei filtri che captano in falda superficiale 

(Allegato D.4); 

- entro il 2025:  

• attuare gli interventi di mitigazione del rischio idraulico, per i 62 pozzi situati in 

area di esondazione dei fiumi Lambro e Seveso (Allegato D.1), consistenti 

nell’installazione di chiusini a tenuta stagna e nella sostituzione delle griglie di 

aerazione con colli di cigno, proposti nel documento “Interventi di riduzione del 

rischio idraulico relativo agli impianti idropotabili collocati in aree di pericolosità 

alluvionale poco frequente del Torrente Seveso e del Fiume Lambro” (Allegato 

2), secondo le prescrizioni contenute nel parere dell’Agenzia Interregionale per 

il fiume Po (AIPO) assunto al prot. 078593 di MM Spa in data 25/11/2019 
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(Allegato 1), integrato con parere di AIPO in data 29.09.2021, assunto al 

protocollo regionale AE06.2021.0004571 (Allegato 3); 

• realizzare la rete piezometrica dinamica, 28 piezometri in prima falda e 28 in 

seconda falda (allegato D.3); 

• installare di sonde PCE/TCE per il monitoraggio on-line di eventuali anomalie. 

- avviare nel 2023 e completare entro il 2037 il graduale processo di chiusura 

dello spessore filtrante superficiale (prima falda), che interesserà 49 pozzi 

(Allegato D – punto 4);  

Comunicare la conclusione dei procedimenti avviati con ATO per la ri-delimitazione 

delle ZdR di alcuni pozzi della centrale “Armi” e di un pozzo della centrale “San Siro”, 

e trasmissione dell’Allegato C “Tavola ubicazione centrali e vincoli amministrativi” 

aggiornato.  

Il Concessionario dovrà informare l’Amministrazione Concedente dell’attuazione di 

quanto prescritto, nei termini fissati, al fine di consentire la verifica del rispetto degli 

obblighi concessori. 

Gli Allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

disciplinare. 

ART. 10 - VIGILANZA 

L’autorità concedente, in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di 

provvedere a sistematiche misurazioni di portata nonché di esercitare un controllo 

periodico e regolare dello stato di manutenzione e funzionamento delle derivazioni. 

Il Concessionario è tenuto, a sua cura e spese, ad eseguire le constatazioni e le 

misurazioni che l’autorità concedente riterrà necessarie, fornendo ed installando a 
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proprie spese tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti nonché a permettere 

ai funzionari dell’autorità concedente il libero accesso alle opere ed agli impianti 

relativi alla concessione. Il Concessionario si impegna a pagare le spese di vigilanza 

ai sensi dell’art. 225 del R.D. 1775/1933 da versarsi nei tempi e nei modi che 

verranno stabiliti dall’autorità concedente. 

ART. 11 – DURATA DELLA CONCESSIONE 

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un 

periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del 

provvedimento di concessione, come previsto dall’art. 21 del R.D. 1775/1933 e 

dall’art. 20 del R.R. 2/2006. Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo 

ovvero nei casi di decadenza, rinuncia o revoca si applicheranno le disposizioni 

dell’art. 28 del R.D. 1775/1933, come previsto dall’art. 39 del R.R. 2/2006. 

ART. 12 - CANONE 

Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Lombardia annualmente e 

anticipatamente, secondo le modalità che saranno da quest’ultima stabilite, il canone 

annuo in ragione degli usi e della portata di concessione, così come specificati all’art. 

3 del presente disciplinare.  

Per l’annualità 2022 il canone è calcolato in ragione di 2.442,18 € al modulo per 

moduli medi 70 (7000.00 l/s) ad uso potabile, per un totale di € 170.952,60 e dovrà 

essere versato secondo le modalità che verranno comunicate da Regione Lombardia. 

Il canone, il cui importo sarà aggiornato automaticamente e periodicamente secondo 

la disciplina vigente, sarà comunque dovuto per intero anche se l’utente non voglia o 

non possa far uso in tutto od in parte delle acque oggetto di concessione, salvo il 

diritto di rinuncia ai sensi dell’art. 55 penultimo comma del R.D. 1775/1933 e art. 36 

del RR 2/2006. 

ART. 13 - PAGAMENTI E DEPOSITI 
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All'atto della firma del presente disciplinare il Concessionario ha dimostrato, con la 

produzione delle regolari quietanze e in relazione alle portate derivabili, di cui ai 

precedenti articoli: 

a) di aver corrisposto a Regione Lombardia (IBAN IT40 U030 6909 7901 0000 

0300030 le spese di istruttoria pari ad € 51,65 ai sensi dell’art. 10 comma 2 del 

Regolamento Regionale 2/2006; 

b) di aver corrisposto a Regione Lombardia (IBAN IT68 X030 6909 7901 0000 

0300033) il contributo dell’art. 10 comma 3 del Regolamento Regionale 2/2006 in 

ragione dell’importo di € 8.379,42; 

c) di aver provveduto a costituire polizza fidejussoria n. 1832707 in data 9-12-2021, 

rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI S.P.A. per € 170.952,60, pari ad una 

annualità del canone, a titolo di cauzione ai sensi dell’art. 19 del R.R. 2/2006 e ai 

sensi dell’art. 11 del R.D. 1775/1933, a garanzia degli obblighi che viene ad 

assumere per effetto della concessione. La fidejussione ha durata di 5 anni con 

scadenza 9-12-2026. Il Concessionario provvederà al rinnovo della stessa almeno 

15 giorni della scadenza, inviando la nuova fidejussione a Regione Lombardia. Il 

rinnovo dovrà essere effettuato ogni quinquennio sino alla scadenza della 

Concessione. 

La fidejussione in vigore all’atto della scadenza della Concessione verrà 

svincolata, ove nulla osti, al termine della concessione medesima. Restano a 

carico del concessionario tutte le spese inerenti alla concessione per registrazioni, 

pubblicazione, copia dei disegni, di atti, di stampe, ecc. 

ART. 14- RICHIAMI A LEGGI E REGOLAMENTI 

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla 

piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel T.U. approvato con 

R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, nel R.R. 2/2006, nonché nel D.lgs.152/2006 di tutte le 
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prescrizioni legislative e regolamentari concernenti la salvaguardia delle acque 

dall’inquinamento al fine di non pregiudicare il patrimonio idrico, e gli equilibri 

idrogeologici, nonché di tutte le disposizioni normative che entreranno in vigore 

durante la vigenza della concessione. 

ART. 15 - DOMICILIO LEGALE 

Il presente disciplinare è da subito impegnativo per il Concessionario e lo diverrà per 

l’amministrazione dopo le approvazioni di legge. 

Per ogni effetto di legge la società MM S.p.A. (C.F. 01742310152) elegge il domicilio 

legale presso la propria sede in Via del Vecchio Politecnico, 8 - 20121 Milano e si 

obbliga a comunicare tempestivamente all’Autorità concedente ogni variazione di 

domicilio. 

Per accettazione 

MM S.p.A 

Il Direttore Generale e Legale Rappresentante 

(Dott. Stefano Cetti) 
 

Io sottoscritto arch. Mauro Visconti, ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D.P.R. 

445/2000 dichiara che il dott. Stefano Cetti nato a Como il 25/11/1960 C.F. 

CTTSFN60S25C933B (C.I. n. AV3525182) rilasciata dal Comune di Cassina 

Rizzardi (Co) ha firmato il sopraesposto disciplinare nella qualità di Direttore 

Generale e Legale Rappresentante della società MM S.p.A. 

   Il Dirigente dell’U.O. Rapporti con gli Enti locali e loro    

aggregazioni - Coordinamento Uffici Territoriali Regionali 

Arch. Mauro Visconti 
 
 
Il presente disciplinare è firmato digitalmente e consta di 12 (dodici) pagine, di cui 
questa è l’ultima. Seguono gli allegati A, B, C, D, 1, 2 e 3 


