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Spett.li

Comune di Abbiategrasso
comune.abbiategrasso@legalpec.it

Comune di Albairate
comune.albairate.mi@pec.it

Comune di Cesano Boscone
protocollo@pec.comune.cesano-boscone.mi.it

Comune di Cisliano
protocollo@pec.comune.cisliano.mi.it 

Comune di Cusago
protocollo.cusago.pec@legalmail.it 

Comune di Milano
protocollo@postacert.comune.milano.it  ;  

Regione Lombardia
U.O. Infrastrutture e Opere Pubbliche
D.G. Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile
infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it  ;  

Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A.
serravalle@pec.serravalle.it

Consorzio Bonifica Est Ticino Villoresi
etvilloresi@pec.it

Parco Agricolo Sud Milano
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio 
per la città metropolitana di Milano;
s  abap-mi@mailcert.beniculturali.it  

R.F.I. S.p.A.
rfi-dpr-dtp.mi@pec.rfi.it

ANAS S.p.A
anas.lombardia@postacert.stradeanas.it

Agenzia TPL
protocollo@pec.agenziatpl.it

AIPO
protocollo@postacert.adbpo.it

Parco del Ticino
parco.ticino@pec.regione.lombardia.it

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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Gruppo CAP S.p.A.
capholding@legalmail.it

SNAM RETE GAS S.p.A.
snamretegas@pec.snamretegas.it

Italgas S.p.A. (ex - GAS Thuga)
comuni@pec.italgas.it

E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

A2A S.p.A.
a2a@pec.a2a.eu

G6 Rete Gas S.p.A.
2iretegas@pec.2iretegas.it

Fastweb S.p.A.
fastweb@pec.fastweb.it

TELECOM ITALIA.p.A.
telecomitalia@pec.telecomitalia.it     

2I RETE GAS S.p.A.
2iretegas@pec.2iretegas.it     

ENEL ENERGIA S.p.A.
enelenergia@pec.enel.it

INTEROUTE S.p.A. 
interoute@pec.it

Società A.M.A.G.A. - AZIENDA MULTISERVIZI 
amaga@pec.amaga.it

TIM S.p.A
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

OPEN FIBER S.p.A.
openfiber@pec.openfiber.it 

RETELIT DIGITAL SERVICES S.p.A. 
retelitdigitalservices@pec.it

e P.C. 
Provincia di Pavia
pr  ovincia.pavia@pec.provincia.pv.it  

Settore Strade e Mobilità Sostenibili di Città 
metropolitana di Milano 
segreteria.strade@cittametropolitana.milano.it
C.A. arch. Alessandra Tadini,
       arch./ing. Roberta Gadda,
       arch. Stefano Alicchio
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Oggetto: Progetto definitivo per i  Lavori  di  realizzazione del  Biciplan Metropolitano
CAMBIO - LINEA 12- Avviso di indizione Conferenza di Servizi decisoria ex art.
14, comma. 2, L. n. 241/1990 e s.m.i e ai sensi della L.R. 9/2001.- Forma
semplificata  e  modalità  asincrona  ai  sensi  della  L.R.  20/2020.   M5C2
Investimento 2.2 Piani Urbani integrati - CUP I91B22000690001

LA DIRETTRICE

Richiamati:

1. la Misura 5, Componente 2, Investimento 2.2 – Piani Urbani Integrati del PNRR, il cui
fine  è  favorire  una  migliore  inclusione  sociale  riducendo  l’emarginazione  e  le
situazioni  di  degrado  sociale,  promuovere  la  rigenerazione  urbana  attraverso  il
recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture
edilizie e delle aree pubbliche, l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e
la riduzione del  consumo di  suolo anche attraverso operazioni  di  demolizione  e
ricostruzione  finalizzate  alla  riduzione  dell'impermeabilizzazione  del  suolo  già
consumato con modifica di sagome e impianti urbanistici, nonché sostenere progetti
legati  alle  smart  cities,  con  particolare  riferimento  ai  trasporti  ed  al  consumo
energetico;

2. il  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR),  approvato  con  Decisione  del
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale
del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, e la successiva legislazione
intervenuta per la Governance e l’attuazione del Piano; 

Premesso che: 

- L'amministrazione competente è la Città Metropolitana di Milano;

- Responsabile del procedimento è l’ing. Gabriella D’Avanzo – Responsabile del 
Servizio Mobilità Sostenibile, Settore Strade e Mobilità sostenibili, della Città 
Metropolitana di Milano;

- Con la presente, la Città Metropolitana di Milano rimette il progetto definitivo in
oggetto  all'attenzione  dei  destinatari  in  quanto  soggetti  competenti  a  rilasciare
permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo oppure gestori di opere interferenti,
al fine dell'acquisizione delle espressioni di competenza;

- Ai sensi dell’art. 19 della L.R. 9/2001 il provvedimento finale:
 sostituisce, ad ogni effetto, le autorizzazioni, le concessioni, i nullaosta, i 

pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza degli Enti 
partecipanti, o comunque invitate a partecipare, a detta conferenza;

 produce le eventuali variazioni agli strumenti urbanistici comunali difformi 
ed è immediatamente esecutivo;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445\2000 e del D.Lgs. 82\2005 e rispettive norme collegate
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 definisce l'ampiezza del corridoio di salvaguardia per ogni fattispecie 
infrastrutturale e appone il vincolo di salvaguardia urbanistica sulle aree 
interne al corridoio così individuato;

Richiamato l’”Accordo di collaborazione tra la Città Metropolitana di Milano e il Comune
di  …… per  l’attuazione  congiunta  del  Biciplan  “Cambio”  della  Città  Metropolitana  di
Milano, ai sensi dell’art. 15 della Legge 7.08.1990 n. 241 e s.m.i” approvato con Delibere
di Giunta Comunale dalle Amministrazioni interessate dal progetto in oggetto e dalla Città
Metropolitana  di  Milano  con  Decreto  Dirigenziale  RG  n.2023  del  14/03/2022,  le  aree
comunali  interessate dal progetto in oggetto, che risultano già nelle disponibilità degli
stessi, si riterranno, a seguito di esito positivo della Conferenza di Servizi, acquisite nelle
disponibilità di Città Metropolitana di Milano per la realizzazione dell’opera;

Preso atto delle prescrizioni finalizzate al rispetto del principio di non arrecare un danno
significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) [Reg. (UE) 2020/852 art. 17], come previsto
dalla linea di finanziamento relativa alla Misura 5, Componente 2, Investimento 2.2 – Piani
Urbani Integrati del PNRR;

Visto il  progetto definivo composto dagli  elaborati  richiamati  al  punto b),  per il  quale
occorre  provvedere,  all’acquisizione  di  tutti  i  pareri,  nulla  osta  e  gli  atti  di  assenso,
comunque denominati, ai fini della relativa approvazione;

Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione dei
pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni
ed Enti in indirizzo, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici; 

INDICE

Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, L. n. 241/1990 e s.m.i., da
effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, della predetta
legge, invitando a parteciparvi le Amministrazioni ed Enti coinvolti ed a tal fine 

COMUNICA

a) l’oggetto della presente Conferenza è l’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o
altri atti di assenso, comunque denominati, da rendersi dalle Amministrazioni ed
Enti  in  indirizzo,  inclusi  i  gestori  di  beni  o  servizi  pubblici,  necessari
all’approvazione del progetto definitivo dell’opera in argomento; 

b) la documentazione oggetto della Conferenza e delle determinazioni, le informazioni
e i documenti a tali fini utili sono depositati presso questa Amministrazione, Settore
Strade e Mobilità sostenibili, Servizio Mobilità Sostenibile, e scaricabile accedendo
al seguente link:

https://condivisioni.cittametropolitana.mi.it/index.php/s/46pYCmFkPJxDJdj

c) i soggetti coinvolti devono perentoriamente ai sensi dell’art. 2 comma 1a) della LR
20  del  30/09/2020  rendere  le  proprie  determinazioni  entro  60  giorni dal

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445\2000 e del D.Lgs. 82\2005 e rispettive norme collegate
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ricevimento della presente. I pareri degli Enti coinvolti dovranno riportare l'oggetto
della  presente  e  pervenire  entro  il  suddetto  termine  all'indirizzo:
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it  ;  

d) eventuali richieste di integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o
qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non
direttamente  acquisibili  presso  altre  pubbliche  amministrazioni  possono  essere
presentate  ai  sensi  dell’art.  3  comma 1a)  della  LR  20  del  30/09/2020  entro  il
termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della presente;

e) il giorno 10 ottobre 2022 ore 10,30, nel quale si terrà, presso i nostri uffici, 
l’eventuale riunione in modalità sincrona ai sensi dell’art. 3 comma d) della L.R. 
n.20 del 30/09/2020;

Le determinazioni  dei  soggetti  invitati  sono formulate in termini  di  assenso o dissenso
congruamente motivato e indicano, ove è possibile, le modifiche eventualmente necessarie
ai fini dell’assenso. 

A ciascun soggetto invitato si richiede un parere che esprima in modo univoco la posizione
del soggetto stesso su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando
modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

I soggetti invitati dovranno specificare se eventuali prescrizioni sono relative ad un vincolo
derivante da una disposizione normativa o discrezionalmente apposte per la migliore tutela
dell'interesse pubblico.

Si ricorda che la mancata comunicazione della determinazione entro il termine indicato
equivale  ad  assenso  senza  condizioni,  fatti  salvi  i  casi  in  cui  disposizioni  del  diritto
dell’Unione  europea richiedono  l'adozione  di  provvedimenti  espressi.  Restano  ferme le
responsabilità  dell'Amministrazione  o  Ente,  nonché  quelle  dei  singoli  dipendenti  nei
confronti dell’Amministrazione o Ente, per l'assenso reso, ancorché implicito. 

Si ricorda, infine, che tutti i soggetti convocati sono invitati a partecipare alla Conferenza
dei Servizi tramite un unico soggetto, il legale rappresentante od altro soggetto delegato,
legittimato  dall'organo  competente  ad  esprimere  in  modo  vincolante  la  volontà  della
relativa amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa Conferenza sulla
base di atto di delega.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti: 

 Responsabile Unico del Procedimento: ing. Gabriella D’Avanzo
 p.e.c.: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 
 tel.: 027740 3427

Con l'occasione si porgono cordiali saluti

LA DIRETTRICE 
AREA INFRASTRUTTURE

dott.ssa Maria Cristina Pinoschi 
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