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D.d.u.o. 28 maggio 2018 - n. 7689
Rettifica al decreto n.  5713 del 20 aprile  2018  relativo al 
progetto: «Sistemazione delle linee di cintura nel PRG di 
Milano Lambrate, da realizzarsi nel comune di Milano», ai 
sensi dall’art. 19 del d.lgs. 152/2006. Proponente: R.F.I. s.pa. 
(rete ferroviaria italiana) 

IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA AUTORIZZAZIONE E 
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

OMISSIS
DECRETA

1  di rettificare il decreto di pronuncia di compatibilità positiva 
n  5713 del 20 aprile 2018 - ai sensi del d lgs  152/2006 e della l r  
5/2010 - del progetto di «Sistemazione delle linee di cintura nel 
PRG di Milano Lambrate, da realizzarsi nel Comune di Milano», ai 
sensi dell’art  19 del d lgs  152/2006 da parte di R F I  s p a  (rete 
ferroviaria italiana), limitatamente all’eliminazione della frase di 
cui al punto 5 8 «Suolo – Terre e rocce da scavo» (pag  9) della 
Relazione istruttoria parte A integrante del decreto: «Si ricorda 
pertanto che dovrà essere presentato, per il riutilizzo interno di ta-
li materiali, un Piano preliminare di riutilizzo in sito, ai sensi dell’art. 
24 del DPR n.120 del 13 giugno 2017»;

2  di trasmettere copia del presente decreto al proponente 
R F I  s p a , alla Città Metropolitana di Milano e ai Comuni di Mi-
lano e Segrate (MI);

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 

II dirigente
Dario Sciunnach

Codice: VER2016-RL
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