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Senago, 28 novembre 2015

Spettabile
Città Metropolitana di Milano
pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
Area Pianificazione Territoriale Generale, delle Reti
Infrastrutturali e Servizi di Trasporto Pubblico
 Settore pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture
 Settore Parco Agricolo Sud Milano e parchi metropolitani
 Settore sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili
Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
 Settore Rifiuti, bonifiche e Autorizzazione Integrata Ambientale
 Settore risorse idriche e attività estrattive
Spettabile
Regione Lombardia
pec: ambiente@pec.regione.lombardia.it
D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile
U.O. Attività Estrattive bonifiche e pianificazione rifiuti
 Struttura Cave e Miniere
Spettabile
Consorzio di Senago
c/o Monvil Beton s.r.l.
pec: settore.cave.@pec.monvil.it
Spettabile
Comune di Senago
pec: postacertificata@comune.senago.legalmail.it
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Al Responsabile della Trasparenza Segretario Generale del Comune di Senago
Dott. Norberto Zammarano
Spettabile
Comune di Bollate
pec: comune.bollate@legalmail.it
Spettabile
Consorzio Parco delle Groane
pec: protocolloparcogroane@promopec.it
Spettabile
EST Ticino Villoresi Consorzio di Bonifica
pec: etvilloresi@pec.it
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Spettabile
Dep. Massimo De Rosa
Portavoce VIII Commissione - Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici
GRUPPO PARLAMENTARE MOVIMENTO 5 STELLE - Camera dei Deputati - Roma
Mail: derosa_m@camera.it
Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Lombardia
Via Fabio Filzi. 22
20124 Milano
Movimento5stelle@consiglio.regione.lombardia.it
Spettabile
Movimento 5 Stelle Bollate
info@movimento5stellebollate.it
Spettabile
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

OGGETTO: Osservazioni e Controdeduzioni alla Vs. nota Prot. 296500 del 23/11/2015 in
riferimento alle Ns osservazioni prot. n. 293092 del 18-11-2015 in merito alla Conferenza dei
Servizi per l'approvazione del progetto di gestione produttiva ATEg16 – Cassina Nuova SN1 Comuni di Bollate e Senago (MI).
Dal Verbale della Conferenza di Servizi
Protocollo 293894/2015 fasc. 9.5/2010/87 in data 19 novembre 2015
Città metropolitana di Milano
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In riferimento alla Vs del 23/11/2015 - 296500/2015 fasc. 9.5/2010/87 siamo innanzitutto a ringraziare
per la celere risposta. In merito al secondo paragrafo ci teniamo a precisare quanto segue:
 Come previsto dall’art.9 della legge 241 del 1990 qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o
privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un
pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
 L’art.10 della legge 241 del 1990 specifica che I soggetti di cui all’art.7 e quelli intervenuti ai sensi
dell’art.9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto
dall’art.24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano
pertinenti all’oggetto del procedimento.
 L’art.22 comma 2 della legge 241 del 1990 sostituito dall’art.10 comma 1 let A della legge 69 del 2009
dice che l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse,
costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di
assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.
 Il decreto legislativo del 14 marzo del 2013 n°33 all’art.1 al comma 1 dice che La trasparenza e' intesa
come accessibilita' totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle
pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
 L’art 32 della legge 69 del 2009 al comma 1 recita : A far data dal 1º gennaio 2010, gli bblighi di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono
assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici
obbligati.
Considerato che
Ciò presuppone che la Conferenza di servizi venga adeguatamente e tempestivamente
pubblicizzata per favorire la partecipazione del pubblico. A tale adempimento si provvede secondo le
modalità previste dai singoli ordinamenti, ovvero mediante pubblicazione sull’Albo pretorio del Comune,
come nella fattispecie richiesto nella stessa nota di convocazione della Conferenza dei servizi.
Inoltre, si rileva che l’art. 26 della legge 241/1990 precisa che “Sono altresì pubblicate, nelle
forme predette, (…) tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso”. Nella
fattispecie pertanto si ritiene che il Comune avesse l’onere di attivarsi per consentire l’effettiva
partecipazione della cittadinanza, così come avvenuto nei comuni che hanno correttamente ottemperato
alla pubblicazione della convocazione sul proprio Albo pretorio.
Si rileva, inoltre, che per il progetto in questione, definito nella nota di convocazione della
Conferenza dei servizi come “Progetto di gestione produttiva integrato a seguito delle prescrizioni di cui
al decreto regionale n. 529/2015 di compatibilità ambientale”, è stato sottoposto a VIA e Autorizzazione
unica ai sensi dell’art. 208 del d.lgs 152/2006.
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Nel predetto decreto regionale si dà atto, al punto 6.2, che durante l’iter istruttorio relativo alla
pronuncia di compatibilità ambientale, non è pervenuta alcuna osservazione (!) ai sensi dell’art. 24,
comma 4 del d. lgs 152/06. Unica osservazione è quella presentata dall’Impresa (!), in merito al
preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge 241/1990, che veniva accolta dalla Provincia di Milano con
la conseguente archiviazione del preavviso di rigetto dell'istanza del 24/06/2014, e la ripresa del
procedimento di V.I.A. da parte della Regione Lombardia.
Su tale aspetto andrebbe quindi verificato se sono state rispettate le prescrizioni di cui
all’articolo 24, in materia di consultazione della popolazione, che peraltro prevede, oltre alla disciplina
ordinaria delle consultazioni, che “L'autorità competente può disporre che la consultazione avvenga
mediante lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio di impatto ambientale, dei
pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini”.
Osserviamo
o
o
o
o

Che se gli Enti “non hanno” l’obbligo di pubblicazione degli avvisi delle Conferenze dei Servizi,
come da Voi sostenuto, ci chiediamo come possano i cittadini a formulare le osservazioni.
Che l’avviso e la documentazione relativi al procedimento sono stati pubblicati sull’albo pretorio
solo 11 gg prima e non 15 gg ( dal 09/11/2015 al 19/11/2015 -giorno della CdS)
che a questo punto i cittadini non abbiano nessuna possibilità di visionare i nuovi elaborati
revisionati prima del 01/12/2015.
che ci siano in essere i presupposti per l’annullamento del procedimento, perciò ne richiediamo
uno nuovo.

Chiediamo infine, dove sia possibile reperire tutti gli atti precedenti alla CdS del 19/11/2015 di cui
all’oggetto.

Allegato: Riscontro alla nota del movimento 5 stelle Senago prot. n. 293092 del 18-11-2015 relativa alle osservazioni in merito
alla Conferenza di Servizi prot. n. 296500/2015 fasc. 9.5/2010/87 del 19/12/20105
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In attesa di un vostro sicuro e cortese riscontro, Vi ringraziamo anticipatamente.
Cordiali Saluti
Titolare dell’osservazione
Per il MoVimento 5 Stelle Senago
Riccardo Tagni
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