
 

 

DETERMINAZIONE  N °  885 DEL  18-12-2022

 
DIREZIONE  AREA TECNICA

 

Oggetto : "INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL BACINO DEL TORRENTE GUISA. LOTTO 
II - RIPRISTINO DI UN CEDIMENTO SPONDALE LUNGO L'ASTA DEL 
TORRENTE NIRONE A BOLLATE". 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 D.P.R. n. 327 del 2001;

 la DGR n. IX/3671 del 13.10.2020 relativa al piano regionale L.R. 9/2020 per il rilancio economico 
e l’approvazione del programma 2021- 2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e 
la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo, di cui al piano regionale;

 la deliberazione del Comitato esecutivo n. 234 del 16.11.2020 di approvazione del programma 2021 
– 2022 di interventi di cui alla suindicata DGR n. IX/3671 del 13.10.2020 e di accettazione, da parte 
del Consorzio, del ruolo di Ente attuatore;

 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. 462 del 18/11/2022 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. 10286 del 08.11.2022 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 per il progetto in 
oggetto;

 che sono stati invitati a rendere il proprio parere i seguenti enti:

a) Regione Lombardia area programmazione e relazioni esterne rapporti con gli enti locali e 
loro aggregazioni. Coordinamento degli uffici territoriali regionali;

b) Regione Lombardia - DG Territorio e Difesa del Suolo – U.O. Difesa del suolo e Gestione 
attività commissariali –Struttura Programmazione interventi di difesa del suolo;

c) Regione Lombardia - DG Territorio e difesa del suolo, U.O. Programmazione Territoriale e 
Urbanistica – Struttura Paesaggio;

d) Comune di Bollate;

 che entro il termine fissato per la conclusione della conferenza di servizi, è pervenuta la seguente 
determinazione:

a) parere favorevole con prescrizioni di Regione Lombardia area programmazione e relazioni 
esterne rapporti con gli enti locali e loro aggregazioni. Coordinamento degli uffici territoriali 
regionali acquisito in data 15.12.2022 al prot. n. 11555;

 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 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 pertanto il Responsabile del Procedimento, con verbale redatto in data 16.12.2022, ha dichiarato 
chiusa positivamente la conferenza;

 che, per gli effetti, è possibile approvare il progetto definitivo relativo agli interventi di sistemazione 
del bacino del torrente Guisa. Lotto II - Ripristino di un cedimento spondale lungo l’asta del torrente 
Nirone a Bollate;

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 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 sistemazione del bacino del torrente 
Guisa. Lotto II - Ripristino di un cedimento spondale lungo l’asta del torrente Nirone a Bollate.



4. Di procedere alla redazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, recependo le prescrizioni 
indicate.

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 a tutti gli adempimenti conseguenti.

7. Di individuare gli uffici competenti come di seguito: GR.OP.

 
 

Milano, 18-12-2022
 
 

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 SISTEMAZIONE DEL BACINO DEL TORRENTE GUISA. LOTTO II - RIPRISTINO 
DI UN CEDIMENTO SPONDALE LUNGO L'ASTA DEL TORRENTE NIRONE A BOLLATE". 
CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI E APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO DEFINITIVO. 
 
 

 
APPONE

 
IL PROPRIO VISTO
 
 
 
 
Milano, lì 18-12-2022
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Valeria Chinaglia

 

 

Atto firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia
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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL BACINO DEL TORRENTE GUISA. LOTTO II - 

RIPRISTINO DI UN CEDIMENTO SPONDALE LUNGO L’ASTA DEL TORRENTE 

NIRONE A BOLLATE 
 

VERBALE DI CHIUSURA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI 
(art. 14 della L. 241/1990 e s.m.i.) 

 

Con nota prot. n. 10286 del 08.11.2022, il Responsabile del Procedimento ing. Stefano 

Burchielli ha indetto la conferenza di servizi decisoria, da svolgersi in forma 

semplificata e con modalità asincrona, relativa al progetto definitivo dell’intervento 

in oggetto. 

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

- Regione Lombardia area programmazione e relazioni esterne rapporti con gli 

enti locali e loro aggregazioni. Coordinamento degli uffici territoriali regionali; 

- Regione Lombardia - DG Territorio e Difesa del Suolo – U.O. Difesa del suolo e 

Gestione attività commissariali –Struttura Programmazione interventi di difesa del 

suolo; 

- Regione Lombardia - DG Territorio e difesa del suolo, U.O. Programmazione 

Territoriale e Urbanistica – Struttura Paesaggio; 

- Comune di Bollate. 

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

parte integrante del presente verbale: 

 parere favorevole di Regione Lombardia area programmazione e relazioni 

esterne rapporti con gli enti locali e loro aggregazioni. Coordinamento degli uffici 

territoriali regionali, acquisito al prot. 11555 in data 15.12.2022, contenente le 

seguenti prescrizioni: 

- integrare il progetto con il capitolato prestazionale e descrittivo della voce 

B.3) Rilievi, accertamenti ed indagini geognostiche; 

- rivedere il quadro economico per la voce B.12 inserendo la quota prevista 

per il fondo di innovazione ex art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2; 

- stralciare le voci che riguardano le opere di ripristino in prossimità del ponte, 

in sponda destra, che dovranno essere effettuate a carico del frontista già 

concessionario, ovvero, la rimozione recinzione esistente e la posa in opera 

di una nuova recinzione in rete metallica plastificata con pali di sostegno 

nonché il ripristino della pavimentazione esistente in CLS; per tali operazioni il 

concessionario dovrà effettuare apposita istanza sul portale regionale 

dedicato SIPIUI. 

 

Preso atto del parere sopra espresso, il Responsabile del Procedimento evidenzia 

che: 
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- per quanto riguarda il primo punto gli elaborati del progetto esecutivo 

verranno integrati con la documentazione tecnica relativa al rilievo 

topografico e alle analisi geognostiche eseguite; 

- per quanto riguarda il secondo punto si precisa che la quota esposta nel 

quadro economico comprende quanto richiesto; 

- per il terzo punto sarà operato, in fase di redazione del progetto esecutivo, lo 

stralcio delle opere di ripristino come richiesto; 

Rilevato che le prescrizioni indicate 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, 16.12.2022 

 

Il Responsabile del Procedimento 

(ing. Stefano Burchielli) 
 

…………………………………………….… 


