
 
 

DETERMINAZIONE  N ° 662 DEL 27-09-2022
DIREZIONE AREA TECNICA

 

Oggetto : "INTERVENTI DI RIPRISTINO, IMPERMEABILIZZAZIONE E RIFACIMENTO DELLE

SPONDE, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI MANUFATTI E DEI

PERCORSI FRUITIVI LUNGO I NAVIGLI MARTESANA E DI PAVIA - LOTTO 4 -

INTERVENTI SPONDALI SU NAVIGLIO DI PAVIA".CONCLUSIONE POSITIVA DELLA

CONFERENZA DI SERVIZI E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
 
 
 
 

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 Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 50/2016;
-        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;
-        la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 320 del 18.06.2021, di approvazione della bozza di
Convenzione con Regione Lombardia per la messa in sicurezza, navigabilità e fruizione del sistema dei Navigli
Lombardi attraverso interventi strutturali e interventi di gestione e manutenzione delle infrastrutture e manufatti
esistenti, annualità 2021-2025;

 
CONSIDERATO
-        che con nota prot. n. 5865 del 13.07.2022 è stata indetta la conferenza di servizi decisoria, in forma
semplificata e in modalità asincrona ex art. 14 bis della legge n. 241 del 1990;
-        che sono stati invitati a rendere il proprio parere i seguenti enti:

-        REGIONE LOMBARDIA DG Territorio e Protezione Civile, U.O. Programmazione territoriale e
paesistica. Struttura Paesaggio
-        REGIONE LOMBARDIA Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile
-        REGIONE LOMBARDIA Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi e
Struttura - Tutela della fauna ittica, OCM vegetali, Politiche di filiera ed Innovazione
-        MBAC-SABAP-MI Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città
metropolitana di Milano;
-        MBAC-SABAP-CO-LC Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di
Monza-Brianza e Pavia
-        CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale
-        PROVINCIA DI PAVIA Settore Lavori Pubblici, Edilizia e Infrastrutture, Mobilità



-        PARCO AGRICOLO SUD MILANO
-        COMUNE DI MILANO
-        COMUNE DI ASSAGO
-        COMUNE DI BINASCO
-        COMUNE DI CASARILE
-        COMUNE DI VELLEZZO BELLINI
-        COMUNE DI BORGARELLO
-       TELECOM ITALIA SPA ASR MILANO
-       METROPOLITANA MILANESE S.P.A.
-       CAP Holding S.P.A.
-       TERNA RETE ITALIA SPA
-       FASTWEB S.P.A.
-       FIPSAS – sezione provinciale di Pavia

-        che entro il termine ultimo, stabilito per la chiusura della conferenza di servizi, sono pervenuti i pareri
favorevoli dei seguenti enti:

-       parere favorevole del comune di Milano - Direzione Mobilità - Area Tecnica infrastrutture per la
Mobilità – Unità Ponti, acquisito al prot. n. 6700 del 29/07/2022;
-       parere favorevole con prescrizioni del comune di Milano – Direzione Verde e Ambiente – Area Risorse
Idriche e Igiene Ambientale – Unità Gestione e Tutela Risorse Idriche acquisito al prot. n. 7594 del
11/08/2022;
-       parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Como,
Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, acquisito al prot. n. 8060 del 26/08/2022;
-       parere favorevole del Parco Agricolo Sud Milano,  acquisito al prot. n. 8554 del 12/09/2022;
-       nulla osta di CAP Holding, acquisito al prot. n. 8573 del 12/09/2022.
-       parere favorevole da DG Territorio e Protezione Civile , U.O. Programmazione territoriale e paesistica.
Struttura Paesaggio, acquisito al prot. n. 8746 del 19/09/2022;

-        che, ai sensi dell’art. 14 - bis comma 5 della Legge n. 241/1990, le prescrizioni, indicate dal comune di
Milano, possono essere accolte ai fini dell’assenso, non comportando modifiche sostanziali al progetto definitivo
di cui trattasi, 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 27.09.2022, 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 di ripristino,
impermeabilizzazione e rifacimento delle sponde, consolidamento e messa in sicurezza dei manufatti e dei
percorsi fruitivi lungo i navigli Martesana e di Pavia - Lotto 4 - interventi spondali su naviglio di Pavia;

 
DETERMINA

1.      Di dare atto dell’esito positivo della conferenza di servizi relativa agli interventi di “Ripristino,
impermeabilizzazione e rifacimento delle sponde, consolidamento e messa in sicurezza dei manufatti e dei
percorsi fruitivi lungo i navigli Martesana e di Pavia - Lotto 4 - interventi spondali su naviglio di Pavia” e
di acquisire le prescrizioni indicate nei pareri delle amministrazioni partecipanti, come riportato
nell’originale del verbale della seduta della conferenza dei 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 di ripristino, impermeabilizzazione e
rifacimento delle sponde, consolidamento e messa in sicurezza dei manufatti e dei percorsi fruitivi lungo i
navigli Martesana e di Pavia - Lotto 4 - interventi spondali su naviglio di Pavia.
4.      Di procedere con la redazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto.



5.      Di trasmettere copia della presente determinazione, in forma telematica, alle amministrazioni
partecipanti alla conferenza di servizi.
6.      Di dare mandato agli uffici consortili di provvedere agli adempimenti conseguenti.
7.      Di individuare gli uffici competenti come di seguito: GR.OP- OO.PP.

 
 

 
 
Milano, 27-09-2022
 
 

IL DIRIGENTE
 

STEFANO BURCHIELLI
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia



 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE

 
 
In ordine alle proprie competenze ed esaminata la proposta di determina avente ad oggetto
 
"INTERVENTI DI RIPRISTINO, IMPERMEABILIZZAZIONE E RIFACIMENTO DELLE SPONDE,
CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI MANUFATTI E DEI PERCORSI FRUITIVI LUNGO I
NAVIGLI MARTESANA E DI PAVIA - LOTTO 4 - INTERVENTI SPONDALI SU NAVIGLIO DI
PAVIA".CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI E APPROVAZIONE DEL
PROGETTO DEFINITIVO
 
 

 
APPONE

 
IL PROPRIO VISTO
 
 
 
Milano, lì 27-09-2022
 

 

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Valeria Chinaglia

 

 

Atto firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia
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INTERVENTI DI RIPRISTINO, IMPERMEABILIZZAZIONE E RIFACIMENTO DELLE 

SPONDE, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI MANUFATTI E DEI 

PERCORSI FRUITIVI LUNGO I NAVIGLI MARTESANA E DI PAVIA - LOTTO 4 - 

INTERVENTI SPONDALI SU NAVIGLIO DI PAVIA 

 
VERBALE DI CHIUSURA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI 

(art. 14 della L. 241/1990 e s.m.i.) 

 

Con nota prot. consortile n. 5865 del 13/07/2022, il Responsabile del Procedimento 

ing. Stefano Burchielli ha indetto la conferenza di servizi decisoria, da svolgersi in 

forma semplificata e con modalità asincrona, concernente il progetto definitivo 

dell’intervento in oggetto. 

Sono stati invitati a presentare la propria determinazione i seguenti enti:  

1. REGIONE LOMBARDIA DG Territorio e Protezione Civile, U.O. Programmazione 

territoriale e paesistica. Struttura Paesaggio 

2. REGIONE LOMBARDIA Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile 

3. REGIONE LOMBARDIA Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi 

Verdi e Struttura - Tutela della fauna ittica, OCM vegetali, Politiche di filiera 

ed Innovazione 

4. MBAC-SABAP-MI Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la 

Città metropolitana di Milano; 

5. MBAC-SABAP-CO-LC Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 

le province di Monza-Brianza e Pavia 

6. CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO Settore Strade, viabilità e sicurezza 

stradale 

7. PROVINCIA DI PAVIA Settore Lavori Pubblici, Edilizia e Infrastrutture, Mobilità 

8. PARCO AGRICOLO SUD MILANO 

9. COMUNE DI MILANO 

10. COMUNE DI ASSAGO 

11. COMUNE DI BINASCO 

12. COMUNE DI CASARILE 

13. COMUNE DI VELLEZZO BELLINI  

14. COMUNE DI BORGARELLO 

15. TELECOM ITALIA SPA ASR MILANO 

16. METROPOLITANA MILANESE S.P.A. 

17. CAP Holding S.P.A. 

18. TERNA RETE ITALIA SPA 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-agricoltura-alimentazione-e-sistemi-verdi
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-agricoltura-alimentazione-e-sistemi-verdi
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-agricoltura-alimentazione-e-sistemi-verdi/organizzazione-e-uffici/uo-filiere-agroalimentari-zootecniche-sostenibilita-imprese-servizio-fitosanitario/uo-filiere-agroalimentari-zootecniche-sostenibilita-imprese-servizio-fitosanitario/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziLS1cPQ0MDYy8_M2DLQ0cfVz9jIMMQozdTYz0w1EVWHh4OBs4mnqbmJmEWRoaeJvqRxGj3wAHcDQgTj8eBVH4jfciaIGzfmRppqFLuaN-lCHQuihUDRYWgWAPe5uamoQYmwSaYSjADBFCbirIDQ2NqPIxC3J1VAQAwm_S-A!!/#collapseContentPanels3
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-agricoltura-alimentazione-e-sistemi-verdi/organizzazione-e-uffici/uo-filiere-agroalimentari-zootecniche-sostenibilita-imprese-servizio-fitosanitario/uo-filiere-agroalimentari-zootecniche-sostenibilita-imprese-servizio-fitosanitario/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziLS1cPQ0MDYy8_M2DLQ0cfVz9jIMMQozdTYz0w1EVWHh4OBs4mnqbmJmEWRoaeJvqRxGj3wAHcDQgTj8eBVH4jfciaIGzfmRppqFLuaN-lCHQuihUDRYWgWAPe5uamoQYmwSaYSjADBFCbirIDQ2NqPIxC3J1VAQAwm_S-A!!/#collapseContentPanels3
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19. FASTWEB S.P.A. 

20. FIPSAS – sezione provinciale di Pavia 

 

A conclusione della conferenza, si rileva l’acquisizione dei seguenti pareri, allegati e 

parte integrante del presente verbale: 

 parere favorevole del COMUNE DI MILANO - Direzione Mobilità - Area Tecnica 

infrastrutture per lq Mobilità – Unità Ponti, acquisito al prot. consortile n. 6700 del 

29/07/2022; 

 parere favorevole del COMUNE DI MILANO – Direzione Verde e Ambiente – Area 

Risorse Idriche e Igiene Ambientale – Unità Gestione e Tutela Risorse Idriche 

acquisito al prot. consortile n. 7594  del 11/08/2022 contenente le seguenti 

prescrizioni:  

- richiesta di individuare idonee aree per lo stoccaggio di liquidi e altri 

materiali in cantiere onde evitare sversamenti con la conseguente 

possibilità di inquinamento delle risorse idriche. 

 parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 

le Provincie di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, acquisito al 

prot. consortile n. 8060  del 26/08/2022; 

 parere favorevole del Parco Agricolo Sud Milano,  acquisito al prot. consortile n. 

8554 del 12/09/2022;  

 nulla osta senza prescrizioni di CAP Holding, acquisito al prot. consortile n. 8573 

del 12/09/2022. 

 parere favorevole da DG Territorio e Protezione Civile , U.O. Programmazione 

territoriale e paesistica. Struttura Paesaggio, acquisito al prot. consortile n. 8746  

del 19/09/2022;  

 parere non pervenuto da REGIONE LOMBARDIA Infrastrutture, trasporti e mobilità 

sostenibile 

 parere non pervenuto da REGIONE LOMBARDIA Direzione Generale Agricoltura, 

Alimentazione e Sistemi Verdi e Struttura - Tutela della fauna ittica, OCM vegetali, 

Politiche di filiera ed Innovazione 

 parere non pervenuto di MBAC-SABAP-MI Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 

e Paesaggio per la Città metropolitana di Milano; 

 parere non pervenuto da PROVINCIA DI PAVIA Settore Lavori Pubblici, Edilizia e 

Infrastrutture, Mobilità 

 parere non pervenuto di COMUNE DI ASSAGO 

 parere non pervenuto di COMUNE DI BINASCO 

 parere non pervenuto di COMUNE DI CASARILE 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-agricoltura-alimentazione-e-sistemi-verdi
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-agricoltura-alimentazione-e-sistemi-verdi
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-agricoltura-alimentazione-e-sistemi-verdi/organizzazione-e-uffici/uo-filiere-agroalimentari-zootecniche-sostenibilita-imprese-servizio-fitosanitario/uo-filiere-agroalimentari-zootecniche-sostenibilita-imprese-servizio-fitosanitario/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziLS1cPQ0MDYy8_M2DLQ0cfVz9jIMMQozdTYz0w1EVWHh4OBs4mnqbmJmEWRoaeJvqRxGj3wAHcDQgTj8eBVH4jfciaIGzfmRppqFLuaN-lCHQuihUDRYWgWAPe5uamoQYmwSaYSjADBFCbirIDQ2NqPIxC3J1VAQAwm_S-A!!/#collapseContentPanels3
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-agricoltura-alimentazione-e-sistemi-verdi/organizzazione-e-uffici/uo-filiere-agroalimentari-zootecniche-sostenibilita-imprese-servizio-fitosanitario/uo-filiere-agroalimentari-zootecniche-sostenibilita-imprese-servizio-fitosanitario/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziLS1cPQ0MDYy8_M2DLQ0cfVz9jIMMQozdTYz0w1EVWHh4OBs4mnqbmJmEWRoaeJvqRxGj3wAHcDQgTj8eBVH4jfciaIGzfmRppqFLuaN-lCHQuihUDRYWgWAPe5uamoQYmwSaYSjADBFCbirIDQ2NqPIxC3J1VAQAwm_S-A!!/#collapseContentPanels3
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 parere non pervenuto di COMUNE DI VELLEZZO BELLINI  

 parere non pervenuto di COMUNE DI BORGARELLO 

 parere non pervenuto di TELECOM ITALIA SPA ASR MILANO 

 parere non pervenuto di METROPOLITANA MILANESE S.P.A. 

 parere non pervenuto di TERNA RETE ITALIA SPA 

 F parere non pervenuto di ASTWEB S.P.A. 

 parere non pervenuto di FIPSAS – sezione provinciale di Pavia 

 

Preso atto dei pareri sopra espressi, il Responsabile del Procedimento evidenzia che: 

- nell’elaborato PSC del progetto esecutivo saranno previste le misure da 

adottare, per lo stoccaggio di liquidi e altri materiali in cantiere, onde evitare 

sversamenti con la conseguente possibilità di inquinamento delle risorse 

idriche, in recepimento della richiesta del Comune di Milano. 

- tutte le interferenze individuate sono oggetto di concessione di polizia idraulica 

da parte del Consorzio, pertanto eventuali spese per spostamenti, messa in 

sicurezza, interruzione del sottoservizio, sono poste a carico dell’ente gestore. 

Rilevato pertanto che le prescrizioni sopra elencate possono essere accolte, ai fini 

dell’assenso e nei limiti di quanto sopra precisato, senza necessità di apporre 

modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. 

Rilevato, altresì, che la mancata espressione di un parere da parte degli altri enti è 

da intendersi quale silenzio assenso senza condizioni, il Responsabile del 

Procedimento: 

1. dichiara la conclusione positiva  della conferenza di servizi; 

2. dà mandato, al progettista, di verificare la possibilità del recepimento, 

nell’ambito del progetto esecutivo delle prescrizioni impartite. 

Milano, 27 Settembre 2022 

 

Il Responsabile del Procedimento 

(ing. Stefano Burchielli) 
 

 




















































