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Senago, 25 febbraio 2017 

 

Alla Soprintendenza per i Beni Ambientali, 
Architettonici e per il Paesaggio 

c/o Palazzo Arese Litta Corso Magenta 24, 20123 Milano 
sabap-mi@beniculturali.it 
Pec: mbac-sabap-mi@mailcert.beniculturali.it 
 
Al Comune di Senago 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 
postacertificata@comune.senago.legalmail.it 
 
Al Signor Sindaco 
del Comune di Senago 
Sportello Unico Edilizia ed Urbanistica 
Lavori Pubblici e Viabilità – Sicurezza  

  
 Al Responsabile della Trasparenza -  

Segretario Generale del Comune di Senago   
Dott. Norberto Zammarano 

 
Al Responsabile del Settore Servizi Territoriali  
arch. Maurizio Donadonibus 
 
Regione Lombardia  
D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo  

Piazza Città di Lombardia - 20124 Milano MI  
territorio@pec.regione.lombardia.it  
 
Regione Lombardia  
D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile  
U.O. Valutazioni di impatto ambientale e sviluppo sostenibile 

Piazza Città di Lombardia - 20124 Milano MI  
ambiente@pec.regione.lombardia.it 
 
Comune di Milano  
D.G. Mobilità, Trasporti e Ambiente  

P.zza del Duomo, 21 - 20122 Milano MI  
attuazionepoliticheambiente@cert.comune.milano.it 

 
AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po 

Strada Giuseppe Garibaldi 75 - 43121 Parma - Tel. 0521/7971 
Posta certificata: protocollo@cert.agenziapo.it 
 

e pc     a tutti i CONSIGLIERI COMUNALI del Comune di Senago 
 

 Autorità Nazionale Anticorruzione 
c/o Galleria Sciarra 
Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma 
PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it 

 
Alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi c/o Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo - Via della Mercede, 9 - 00187 Roma 
Email: commissione.accesso@mailbox.governo.it 
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OGGETTO: Autorizzazione Paesaggistica relativa all’istanza presentata dall'Impresa Edile Edward 
Di Barbora s.r.l. per la realizzazione di due villette unifamiliari su un’area sita nel Comune di Sena-
go - richiesta copia del parere della Commissione Paesaggio del Comune di Senago redatto in 

data 27.09.2016 del Verbale n° (senza numero); - richiesta copia della documentazione presenta-
ta dal richiedente completa degli elaborati progettuali; - richiesta copia la relazione tecnica illustra-
tiva indicata dall’art. 146 comma 7 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. 

 

 

 

PREMESSO CHE  

 In data 3/02/2017 è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Senago il documento il ogget-

to;   

 

Elenco atti che soddisfano i criteri di ricerca 

Tipo Atto 
Anno e Nu-

mero 
Oggetto 

Data Inizio 
Pubb. 

Data Fine 
Pubb. 

Documenti 

DEPOSITO ATTI 2017 / 116 

PROVVEDIMENTO DI CANCELLA-
ZIONE PER IRREPERIBILITA' OR-
DINARIA DE STEFANO LOREDANA 

03.02.17 

03/02/2017 23/02/2017 
 

DEPOSITO ATTI 2017 / 117 

AUTORIZZAZIONE PAESAGGI-
STICA AI SENSI DELL'ART. 146 
DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 
GENNAIO 2004, N. 42 E SMI, 

RELATIVA ALL'ISTANZA PRE-
SENTATA DALL'IMPRESA EDILE 
EDWARD DI BARBORA SRL PER 

LA REALIZZAZIONE DI DUE 
VILLETTE UNIFAMILIARI SU 

UN'AREA SITA NEL COMUNE DI 
SENAGO 

03/02/2017 18/02/2017 
 

 

 

 
Estratto dalla sezione Albo Pretorio del Comune di Senago 

Pubblicazione del giorno 3 febbraio 2017 

 

CONSIDERATO CHE 

 (ESTRATTO Deposito Atti 2017/117) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TERRITORIALI 

 
Visti: il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni; 
la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 ed i criteri attuativi approvati dalla Giunta Regionale con 
DGR n. VII/2121 del 15 marzo 2006; 
il Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia approvato con Delibera di Consiglio Regionale 
n. VIII/951 del 19 gennaio 2010; 
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Vista l’istanza presentata dall'Impresa Edile Edward Di Barbora s.r.l., in data 27.09.2016, protocol-
lo n. 0024690, tesa ad ottenere il rilascio di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di 
due villette unifamiliari, sull'area site in Via Londra snc, ed identificata catastalmente al fg. 24 
mapp. 258, nel Comune di Senago; 
 
Accertato che l’area oggetto dell’intervento richiesto è soggetta a tutela paesaggistica in base 
all’art. 142, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, poiché sita nella fascia di 150 
m. dal torrente Viamate; 
 
Considerato che la competenza amministrativa al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per le 
opere richieste è attribuita a questo Ente ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 
e dell’art. 80, comma 1, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
Dato atto che in data 11.10.2016, con protocollo n. 0026804 è stata trasmessa alla Soprintenden-
za per i beni architettonici ed il paesaggio di Milano, al fine di acquisirne il parere vincolante: 
 
• la documentazione presentata dal richiedente completa degli elaborati progettuali; 
• copia del parere della Commissione Paesaggio redatto in data 27.09.2016; 
• la relazione tecnica illustrativa indicata dall’art. 146 comma 7 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, 
n. 42; 
  
Dato altresì atto che in pari data si è comunicato all’interessato l’avvio del procedimento ai sensi 
dall’art. 146 comma 7 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; 
  
Riscontrato che tale documentazione è stata ricevuta dalla Soprintendenza per i beni architettonici 
ed il paesaggio di Milano in data 11.10.2016, ed entro il termine di 45 giorni (decorso il 25.11.2016) 
dal ricevimento della documentazione suddetta non è pervenuto il prescritto e vincolante parere di 
cui all’art. 146, comma 5 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; 
  
Ritenuto di non procedere all’indizione di specifica Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 146 
comma 9 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; 
 
Accertato che dalla ricezione degli atti da parte della Soprintendenza per i beni architettonici ed il 
paesaggio di Milano sono decorsi, alla data del 10.12.2016, i 60 giorni previsti dall’art. 146, comma 
9 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e pertanto, ai sensi del medesimo articolo, occorre in 
ogni caso provvedere nel merito della richiesta presentata; 
 
Considerate le motivazioni del vincolo paesaggistico gravante sull’area e valutato che le opere 
richieste non contrastano con gli obiettivi ed i criteri di tutela paesaggistica relativi all’ambito inte-
ressato dal progetto; 
 
Valutata l’opportunità, al fine di un miglior inserimento paesaggistico delle opere proposte, che 
nella realizzazione delle medesime venga osservata la prescrizione indicata nel parere della 
Commissione Paesaggio, e cioè la predisposizione di un progetto del verde attento alla mitigazio-
ne ambientale, progetto, dopotutto, già presentato come integrazione all'istanza di cui 
sopra, in data 29.09.2016 al prot. n. 0025662; 
 

DETERMINA 

 
1. di esprimere autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 
42 e s.m.i., relativamente all’istanza presentata dall'Impresa Edile Edward Di Barbora s.r.l., in data 
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27.09.2016, protocollo n. 0024690, per la realizzazione di due villette unifamiliari, sulla base degli 
elaborati allegati. 
 
2. Di stabilire, sulla base delle argomentazioni richiamate in premessa, che costituiscono motiva-
zione puntuale e specifica del presente provvedimento ed al fine di conseguire un miglior inseri-
mento paesaggistico dell’intervento proposto, che nell’esecuzione delle opere venga osservata la 
prescrizione indicata nel parere della Commissione Paesaggio, e cioè la predisposizione di un 
progetto del verde attento alla mitigazione ambientale, progetto, dopotutto, già presentato come 
integrazione all'istanza di cui sopra, in data 29.09.2016 al prot. n. 0025662; 
 
3. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento, unitamente agli elaborati progettuali 
(costitutuiti da 6 allegati grafici) debitamente vistati, al richiedente, Impresa Edile Edward Di Barbo-
ra s.r.l.. 
 
4. Di disporre altresì, ai sensi dell’art.146 comma 11 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la 
trasmissione del presente provvedimento alla Soprintendenza per i beni architettonici ed il 
paesaggio di Milano nonché alla Regione Lombardia. 
 
5. Di dare atto che: 

• ogni modifica al progetto approvato dovrà essere oggetto di una nuova autorizzazione paesaggi-
stica e l’eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l’applicazione delle sanzioni ammini-
strative previste dalla vigente legislazione; 

• il presente provvedimento ha durata quinquennale, è immediatamente efficace e 
concerne unicamente il controllo previsto dal citato D. Lgs. 42/2004, non costituendo 

presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto.Vista la Legge 22 Gennaio 
2004 n. 42; 
 
 

 

 L’area in oggetto dell’intervento richiesto è soggetta a tutela paesaggistica in base all’art. 142, 

comma 1, lettera c), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, poiché sita nella fascia di 150 m. dal torrente 

Viamate; 

 

PRESUPPOSTO CHE 

Quando si effettuano interventi in aree soggette a tutela paesaggistica sussiste l'obbligo di sottoporre al 

Comune i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rila-

sciata l'autorizzazione paesaggistica. 
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IMMAGINI FOTOGRAFICHE 

 

 
Immagine n° 1: cesata area di cantiere con gru 

giovedì 24 dicembre 2015 

 

 

 
Immagine n° 2: struttura villette in calcestruzzo - cantina + pilastri 

domenica 24 aprile 2016 
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Immagine n° 3: struttura villette in calcestruzzo - cantina + pilastri 

domenica 24 aprile 2016 

 

 

 
Immagine n° 4: villette già edificate 

 Vista da dietro 

domenica 5 febbraio 2017 
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SEGNALIAMO CHE 

 

 Il manufatto risulta essere già realizzato  -    (Vedere Immagine n° 1-2-3-4  -  sopra).  

 
Immagine n°5: villette già edificate 

 Rimossa la gru – smontaggio area di cantiere 

domenica 5 febbraio 2017 

CHIEDIAMO 

1. Copia del verbale n° (senza numero) – [ documento informatico ] del parere della Com-
missione Paesaggio del Comune di Senago redatto in data 27.09.2016; 

 

2. Copia della documentazione presentata dal richiedente completa degli elaborati 
progettuali; 
 

3. Copia della relazione tecnica illustrativa indicata dall’art. 146 comma 7 del D.Lgs. 22 gen-
naio 2004, n. 42. 

 
4. Copia della prescrizione indicata nel parere della Commissione Paesaggio, e cioè la 

predisposizione di un progetto del verde attento alla mitigazione ambientale, progetto, do-
potutto, già presentato come integrazione all'istanza di cui sopra, in data 29.09.2016 
al prot. n. 0025662;  
 

5. Copia degli elaborati progettuali (costitutuiti da 6 allegati grafici) debitamente 

vistati, al richiedente, Impresa Edile Edward Di Barbora s.r.l.. 
 

 
In attesa di un vostro sicuro e cortese riscontro, Vi ringraziamo anticipatamente. 

Distinti saluti 

Titolare dell’osservazione 

   Per il MoVimento 5 Stelle Senago 

Mirko Albergo 

http://www.senago5stelle.it/

