
 
 

DETERMINAZIONE  N ° 428 DEL 16-06-2022
DIREZIONE AREA TECNICA

 

Oggetto : OGGETTO: "INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SPONDE E

DELLE ALZAIE DEL NAVIGLIO GRANDE IN COMUNE DI TURBIGO". CONCLUSIONE

POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI, APPROVAZIONE DEL PROGETTO

DEFINITIVO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
 
 
 
 

IL DIRIGENTE
VISTO

-        La legge 7 agosto 1990, n. 241,” Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;
-        Il D.P.R. n. 327/2001 “Testo unico espropriazione per pubblica utilità”;
-        Il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
-        La deliberazione di Comitato Esecutivo n. 222 del 24/08/2020 di approvazione dell’Atto di
aggregazione di Iren Energia spa al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi e della bozza della
connessa convenzione tra Iren Energia spa al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi per la
regolamentazione dell’uso delle acque del Naviglio Grande a scopo di raffreddamento della centrale
termoelettrica di Turbigo;
-        Il Regolamento di organizzazione consortile, approvato con delibera Consiglio di Amministrazione n.
39 del 13 settembre 2013, come modificato dalla delibera di Consiglio di Amministrazione n. 137 del
28.05.2021, che all’art. 10, comma 3, lettera e) prevede che ciascun direttore d’area svolga le funzioni di
Responsabile del Procedimento per gli interventi di propria competenza;
-        Che la fattispecie in oggetto afferisce all’Area Tecnica, in quanto relativa alle attività di competenza
dell’Area di cui alla Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 252 del 15.01.2021 di approvazione della
modifica del Piano di organizzazione Variabile;
-        La deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 05.04.2019 relativa alla nomina dell’ing.
Burchielli a dirigente e attribuzione dell’incarico di Direttore dell’Area Tecnica;

CONSIDERATO
-       Che con nota prot. n. 8095 del 01.07.2021 è stata indetta la conferenza di servizi decisoria ex art. 14 –
bis della legge n. 241 del 1990, fissando per il giorno 30.08.2021, il termine per la presentazione delle
determinazioni;
-        Che sono stati invitati a rendere il proprio parere i seguenti enti:

Regione Lombardia DG Territorio e Protezione Civile Unità Organizzativa Programmazione1.
territoriale e urbanistica, Struttura Paesaggio
Regione Lombardia Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile2.
MIBACT Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di3.
Milano
Città Metropolitana di Milano Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale4.
Parco del Ticino5.
Comune di Turbigo6.
Telecom Italia S.p.A.7.



Cap Holding S.p.A.8.
Italgas Reti S.p.A.9.

-        Che con prot. 8165 del 02.07.2021 è stata comunicata l’indizione della conferenza di servizi a Enel
Green Power e a Iren energia;
-       Che entro il termine ultimo stabilito per la chiusura della conferenza di servizi, sono pervenuti i pareri
dei seguenti enti:

o   Parere di Enel Green Power (cfr. prot. n. 8541 del 14.07.2021);
o   Parere favorevole con prescrizioni di Regione Lombardia DG Territorio e Protezione
Civile Unità Organizzativa Programmazione territoriale e urbanistica, Struttura Paesaggio
(cfr. prot. 9339 del 10.08.2021);
o   Nulla osta con prescrizioni di Cap Holding S.P.A. (cfr. prot. n.9756 del 26.08.2021);

-        Che, giusta l’art. 14 - bis comma 5 della Legge n. 241/1990, le prescrizioni indicate possono essere
accolte ai fini dell’assenso, non comportando modifiche sostanziali al progetto definitivo di cui trattasi e
potendo essere sviluppate in sede di progettazione esecutiva, come meglio rappresentato nel verbale
allegato in originale alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;
-        Che, infine, la mancata comunicazione di una determinazione, da parte dei restanti enti invitati, è da
intendersi quale assenso senza condizioni, ai sensi del art. 14-bis comma 4 della legge n. 241/1990;
-        Che quindi il Responsabile del Procedimento, con verbale redatto in data 06.06.2021, ha dichiarato
chiusa positivamente la conferenza, dando atto di acquisire le prescrizioni indicate dalle amministrazioni
partecipanti;
-        Che, per gli effetti, è possibile approvare il progetto definitivo relativo agli “Interventi urgenti di
messa in sicurezza delle sponde e delle alzaie del Naviglio Grande in comune di Turbigo”;
-        Che, infine, si dispone la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 12 comma 1 lett a) del
D.P.R. n. 327/2000, delle opere interessate dagli interventi in oggetto;

DETERMINA

1.       Di dare atto dell’esito positivo della conferenza di servizi e di acquisire le prescrizioni indicate nei
pareri delle amministrazioni partecipanti, come riportato nell’originale del verbale della conferenza di
servizi, allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale.
2.      Di dare atto che la presente determinazione, ai sensi dell’art. 14 - quater legge n. 241/1990, sostituisce
ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei
gestori di beni e servizi pubblici interessati.
3.       Di approvare il progetto definitivo relativo agli “Interventi urgenti di messa in sicurezza delle sponde
e delle alzaie del Naviglio Grande in comune di Turbigo”.
4.       Di disporre la dichiarazione di pubblica utilità delle opere interessate dagli interventi in oggetto.
5.       Di procedere con la redazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, recependo le prescrizioni
indicate.
6.       Di trasmettere copia della presente determinazione, in forma telematica, alle amministrazioni
partecipanti alla conferenza di servizi.
7.      Di dare mandato agli uffici consortili di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti.
8.      Di individuare gli uffici competenti come di seguito: GR.OP.

 
 
 
Milano, 16-06-2022
 
 

IL DIRIGENTE
 

STEFANO BURCHIELLI
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia


