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Spettabile
MOVIMENTO 5 STELLE SENAGO
pec: senago5stelle@pec.it
alla cortese attenzione
sig. Riccardo Tagni

Oggetto: Riscontro a Vs. nota prot. n. 293092 del 18-11-2015 relativa alle osservazioni in
merito alla Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto di gestione
produttiva ATEg16 – Cassina Nuova SN1 - Comuni di Bollate e Senago (MI).

Facendo seguito alla vostra comunicazione in oggetto, lo scrivente Settore, a riscontro delle
osservazioni presentate comunica quanto segue:
- in merito alla nuova viabilità, l'ufficio istruttore ha portato all'attenzione della Conferenza la
situazione anche da voi evidenziata, richiedendo ai progettisti l'adeguamento della Relazione
Tecnica e degli elaborati progettuali cosi come emerge dal verbale che si allega;
- in merito all'eccezione sollevata riguardo la non sufficiente pubblicità data alla Conferenza
dei Servizi, si precisa che al fine di darne la massima conoscenza invitando i Comuni alla
pubblicazione della nota di indizione e convocazione ai rispettivi Albi pretori -pur non
sussistendone l'obbligo di legge- anche la Città metropolitana di Milano ha provveduto
all'affissione all'Albo pretorio on-line di competenza a far data dal giorno 9 novembre per un
periodo di 15 gg consecutivi della sopracitata comunicazione;
- infine, come emerge dall'allegato verbale, il richiesto rinvio della Conferenza dei Servizi è
venuto anche dalle Amministrazioni comunali ed è stato favorevolmente accolto dal
Presidente che ha ritenuto di aggiornare i lavori al giorno 1 dicembre pv per l'esame del
progetto aggiornato con i contenuti richiesti e l'espressione dei pareri di competenza di
ciascuno.
Nel restare a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

Allegati: verbale della Conferenza di Servizi ATEG16 prot. n. 293894 del 19/12/20105
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Dott. Emilio Denti
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