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Senago, 8 maggio 2017 
 

 
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 
 
Soprintendenza per i Beni Ambientali, 
Architettonici e per il Paesaggio 
c/o Palazzo Arese Litta 
Corso Magenta 24, 20123 Milano 
posta ordinaria (PEO) e-mail: sabap-mi@beniculturali.it 
posta certificata (PEC) e-mail certificata: mbac-sabap-mi@mailcert.beniculturali.it 

 
AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po 
Strada Giuseppe Garibaldi 75 - 43121 Parma - Tel. 0521/7971 
Posta certificata: protocollo@cert.agenziapo.it 
 
A.R.P.A. - Dipartimento di Milano : 
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it  
  
Regione Lombardia  
D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo  
U.O. Difesa del Suolo Piazza Città di Lombardia - 20124 Milano MI  
territorio@pec.regione.lombardia.it  
 
Regione Lombardia  
D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile  
Strutt. Paesaggio Piazza Città di Lombardia - 20124 Milano MI  
ambiente@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 
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Città Metropolitana di Milano  
Area Qualità dell’Ambiente ed Energie  
C.so di Porta Vittoria, 27 - 20122 Milano MI  
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it  
 
Comune di Milano  
D.G. Mobilità, Trasporti e Ambiente  
P.zza del Duomo, 21 - 20122 Milano MI  
attuazionepoliticheambiente@cert.comune.milano.it 
 
 

e pc     a tutti i CONSIGLIERI COMUNALI del Comune di Senago 
 

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 
Telefono: 06.6779.6700 
Fax: 06.6779.6684 
Email: commissione.accesso@mailbox.governo.it 
 
Autorità Nazionale Anticorruzione 
c/o Galleria Sciarra 
Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma 
Centralino: 06/367231 
Fax 06 36723274 
Casella istituzionale di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.anticorruzione.it 
 
All'Autorità Regionale Anticorruzione  ARAC 
segreteria.arac@regione.lombardia.it 

 

 

 

OGGETTO: Comunicazione di avvio di procedimento di deposito presso l'Ufficio 

Espropri (Settore Programmazione e Sviluppo) della documentazione ai sensi degli 
artt. 11 comma 1 lett. b e 16 del D.P.R. 327/01, nonché ai sensi della L. 241/90 per la 

realizzazione della P.P. n. 19 "Garbagnate- Nova Milanese" - Completamento 
variante di Senago - 3 ° lotto. 
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PREMESSO 

 dal 

Consiglio di Stato 

Tribunali Amministrativi Regionali 
 

Pubblicato il 20/12/2016  

N. 01180/2016 REG.PROV.PRES. 

N. 00294/2008 REG.RIC. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

(Sezione Seconda) 

 

Il Presidente 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 294 del 2008, proposto da:  

Monvil Beton S.r.l., Cava Balzarotti S.r.l., S.I.R.E.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., 

rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Invernizzi C.F. NVRRRT66M17E507C, con domicilio 

eletto presso il suo studio in Milano, via Monti 41;  

contro 

Provincia di Milano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati 

Luciano Fiori C.F. FRILCN54C18E463Q, Angela Bartolomeo C.F. BRTNGL66E49F205S, 

Marialuisa Ferrari C.F. FRRMLS62H61F205F, Elisabetta Baviera C.F. BVRLBT68E69I754B, 

Alessandra Zimmitti C.F. ZMMLSN68C51F205P, Nadia Marina Gabigliani C.F. 
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GBGNMR70B41F205T, domiciliata in Milano, via Vivaio, 1;  

nei confronti di 

Regione Lombardia e Comune di Senago, non costituiti in giudizio;  

per l'annullamento 

delle note provinciali 29 novembre 2007, di identico numero di protocollo, 

231765\2002.11.5\2007\5540, indirizzate rispettivamente a MONVIL, a BALZAROTTI e a 

S.I.R.E.A., tutte recanti "Comunicazione di avvio di procedimento di deposito presso l'Ufficio 

Espropri (Settore Programmazione e Sviluppo) della documentazione ai sensi degli artt. 11 comma 

1 lett. b e 16 del D.P.R. 327/01, nonché ai sensi della L. 241/90 per la realizzazione della P.P. n. 19 

"Garbagnate- Nova Milanese" - Completamento variante di Senago - 3 ° lotto"; 

delle note provinciali di identico numero di protocollo 171031 \2002.11.5\2001 \5540 del 9 ottobre 

2006 indirizzate rispettivamente a MONVIL, a BALZAROTTI e a S.I.R.E.A., tutte recanti 

"Comunicazione di avvio di procedimento di deposito presso l'Ufficio Espropri (Settore 

Programmazione e Sviluppo) della documentazione ai sensi degli artt. 11 comma 1 lett. b e 16 del 

D.P.R. 327/01, nonché ai sensi della L. 241/90 per la realizzazione della P.P. n. 19 "Garbagnate-

Nova Milanese" - Completamento variante di Senago - 3° lotto", oltre a tutti gli atti presupposti, 

consequenziali o comunque connessi, ivi compresi i progetti, completi di ogni allegato, citati nelle 

note medesime e tutti gli atti che abbiano comunque approvato i progetti medesimi; 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Milano; 

Visto l’art. 65, cod. proc. amm; 

Considerato il lungo lasso di tempo trascorso dal deposito del ricorso e l’opportunità di predisporre 

un’adeguata istruttoria, al fine di agevolare la definizione della presente causa; 

Ritenuto necessario acquisire dalle parti in causa, quandanche non costituite in giudizio, entro 45 

giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, 

chiarimenti in ordine allo stato, anche di fatto e materiale, di tutti i luoghi interessati dal presente 

giudizio, segnalando – con allegazione, ove necessario – ogni atto, provvedimento, comportamento 

anche materiale successivi al ricorso introduttivo, nonché ogni altra utile sopravvenienza; 

Ritenuto, infine, che qualora le parti non provvederanno nei termini di cui sopra, si intenderà 

cristallizzata la situazione illustrata negli atti già depositati nel fascicolo di causa; 
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P.Q.M. 

Dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione ed ordina di 

provvedervi alle parti ricorrenti, alla Città Metropolitana di Milano (già Provincia di Milano), 

nonché al Comune di Senago.  

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza. 

Così deciso in Milano il giorno 20 dicembre 2016. 

 

 

 

  Il Presidente 

  Mario Mosconi 

 

IL SEGRETARIO 
 

.   .   .   .   .  
© 2014 - giustizia-amministrativa.it  

Guida al sito 

Mappa del sito 

Accessibilità 

Regole di accesso 

Informativa privacy 

Condizioni di utilizzo 

 
 

 

 

NOTA 

Dalla consultazione del sito istituzionale del Comune di Senago visionando le varie sezioni 
pubbliche, non abbiamo trovato un riscontro di quanto esposto in oggetto. Nel merito della richiesta 
descritta nell’Ordinanza N. 01180/2016 REG. PROV. PRES - N. 00294/2008 REG. RIC. Che il 
Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha 
pronunciato e pubblicata il 20 dicembre 2016. 
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CHIEDIAMO 

al Comune di Senago 

1. Al comune di Senago se ha risposto all’ordinanza del Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) – [sopra riportata]. 
2. Copia in formato elettronico (open source) della documentazione per la realizzazione 

della P.P. n. 19 "Garbagnate-Nova Milanese" - Completamento variante di Senago - 
3° lotto", oltre a tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ivi 

compresi i progetti, completi di ogni allegato, citati nelle note medesime e tutti gli atti 
che abbiano comunque approvato i progetti medesimi - [richiesti nella sopracitata 
Ordinanza]. 

3. Se no, per quali motivazioni. 

CHIEDIAMO  

alla Città Metropolitana di Milano 

4. Alla Città Metropolitana di Milano (già Provincia di Milano) se ha risposto all’ordinanza 

del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) – [sopra 
riportata]. 

5. Copia in formato elettronico (open source) della documentazione per la realizzazione 
della P.P. n. 19 "Garbagnate-Nova Milanese" - Completamento variante di Senago - 
3° lotto", oltre a tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ivi 

compresi i progetti, completi di ogni allegato, citati nelle note medesime e tutti gli atti 
che abbiano comunque approvato i progetti medesimi - [richiesti nella sopracitata 

Ordinanza]. 
6. Se no, per quali motivazioni. 

 

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

 

Distinti saluti 

 

 

Titolare dell’osservazione 

   Per il MoVimento 5 Stelle Senago 

Eugenio Galetti 
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