
Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 8 - Mercoledì 21 febbraio 2018

– 86 –

D.d.u.o. 16 febbraio 2018 - n. 2030
Verifica di ottemperanza della proposta del piano di 
monitoraggio ambientale di cui al decreto di VIA n.  9703 
del 4 ottobre 2016, relativo alla procedura di valutazione di 
impatto ambientale regionale avente ad oggetto il progetto 
denominato «Variante al vigente P.I.I. in conformità al PGT 
comunale, con ristrutturazione e ampliamento del centro 
commerciale esistente, realizzazione del nodo interscambio 
e interventi di completamento a funzione direzionale» in 
comune di Cinisello Balsamo  (MI). [Rif. Procedura reg1057] 
proponente: Immobiliare Europea s.p.a., Patrimonio Real 
Estate s.p.a., Auchan s.p.a., Galleria Cinisello s.r.l. 

IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA 
VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

OMISSIS
DECRETA

1. di approvare la proposta del Piano di Monitoraggio Am-
bientale predisposto in ottemperanza alle prescrizioni della pro-
nuncia di compatibilità ambientale (decreto n. 9703 del 4 otto-
bre 2016) che dovrà recepire le osservazioni di cui al paragrafo 
2 e le indicazioni di cui al paragrafo 3 della relazione istruttoria 
allegata come parte integrante al presente provvedimento;

2. di trasmettere copia del presente decreto al proponente 
Immobiliare Europea s.p.a., Patrimonio Real Estate s.p.a., Au-
chan s.p.a., Galleria Cinisello s.r.l., al Comune di Cinisello Balsa-
mo e alla Città Metropolitana di Milano;

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

4. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del pre-
sente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lom-
bardia.it/silvia/;

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

Il dirigente
Dario Sciunnach
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