
  

 

SETTORE TECNICO 
 
 

 Spett.le 
Regione Lombardia 
- Direzione Generale Ambiente e Clima 
    pec: ambienteclima@pec.regione.lombardia.it 
- Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità 

sostenibile 
    pec: infrastruttureemobilita@pec.regione.lombardia.it 
- Direzione Generale Territorio e Protezione Civile 
    pec: territorio@pec.regione.lombardia.it 
- UTR Città Metropolitana - Milano 
    pec: cittametropolitanaregione@pec.regione.lombardia.it 

 

 Spett.le 

Città Metropolitana di Milano 

- Area Ambiente 

- Area Pianificazione Territoriale 

pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 

 

 Spett.le 

ARPA Lombardia 

Dipartimento di Milano 

pec: dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it 

 

 Spett.le 

ATS Milano della Città Metropolitana di Milano 

pec: protocollogenerale@pec.ats-milano.it 

 

 Spett.le 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la 
Città Metropolitana di Milano 

pec: mbac-sabap-mi@mailcert.beniculturali.it 

 

 Spett.le 

Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali per la Lombardia 

pec: mbac-sr-lom@mailcert.beniculturali.it 

 

Spett.le 

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE srl 

Via per Busto Arsizio, 53 20025 Legnano (MI) 

pec: info@pec.aemmelineadistribuzione.it  

 

Spett.le 

Soc. e-distribuzione 

pec: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it  

 

Spett.le 
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Soc. ENEL Sole  

pec: enelsole@pec.enel.it 

 

Spett.le 

Soc. ANAS S.p.A. 

Direzione Generale 

Via Monzambano, 10  

00185 Roma 

pec: anas@postacert.stradeanas.it 

Struttura territoriale Lombardia 

pec: anas.lombardia@postacert.stradeanas.it  

 

Spett.le 

Soc. TELECOM ITALIA S.p.A. 

Via Gaetano Negri, 1 

20123 Milano 

pec: telecomitalia@pec.telecomitalia.it  

 

Spett.le 

Soc. AMIACQUE 

Via Rimini, 34/32  

20142 Milano 

pec: amiacque@legalmail.it 

 

Spett.le 

Soc. CAP Holding 

Via del Mulino, 2 – Palazzo U10 

20090 Assago (MI) 

pec: capholding@legamail.it  

 

Spett.le 

Soc. Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi 

Via Ludovico Ariosto, 30 

20145 Milano 

pec: etvilloresi@pec.it  

 

Spett.le 

arch. Michela Cozzi 

arch. Vanessa Prella 

Ufficio Paesaggio 

Comune di Magenta 

pec: egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net  

 

 

 

 

 

 

 

e, p.c., 

Spett.le 

geom. Marco Bizzarri 

ufficio Patrimonio 

Comune di Magenta 

  pec: egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net 

 

 

Spett.le 

Soc. SNAM Rete Gas s.p.a. 

Distretto Nord 

Ufficio Lavori 

Via G. Avezzana, 30 

20139 Milano 

pec: lavorinord@pec.snam.it  
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Spett.le 

IPER MONTEBELLO 

Via a. Ponchielli, 7 

20129 Magenta (MI) 

pec: ipermontebello@legalmail.it  

 

Spett.le 

MAGENTA 2000 s.r.l. 

Società in liquidazione 

Via Bossi, 17 

24123 Bergamo (MI) 

pec: magenta2000@pec.it  

 

 Spett.le Segretario Generale 

comune di Magenta 

dott.ssa Diana Rita NAVERIO 

 

 Spett.le Comandate  

dott. Angelo Sallemi 

Polizia Locale di Magenta 

 

 
Oggetto: Realizzazione Metanodotto 20501 - Allacciamento Iper Montebello S.p.A. DN100 (4”) 

– DP 12 bar in comune di Magenta (MI) - via f.lli di Dio – Magenta (MI). 
 Avviso di convocazione di Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata 

e con modalità asincrona ai sensi dell'art. 14, comma 2 e dell'art. 14bis della Legge 
7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

 
Premesso che la società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese 
(MI), piazza Santa Barbara, 7 ed uffici Distretto Nord in Milano, via Giuseppe Avezzana, 30, il 
10/03/2020 ha inoltrato a questo ufficio: 

 con nota in data 10.03.2020, agli atti protocollo n°12313, istanza allo scopo di essere 
autorizzata, ai sensi dell’art. 52 quater, comma 2 del D.P.R. 08/06/2001 n°327 modificato ed 
integrato dal D.Lgs. n°302/2002 e D.Lgs. n°330/2004, alla realizzazione dell’”Allacciamento 
IPER Montebello S.p.A. DN100 (4”) – 12 bar” in comune di Magenta; 

 con nota in data 11.06.2020, agli atti protocollo n°23122, nota integrativa, relativa alla 
trasmissione in data 10.03.2020 prot. n°12313, trasmettendo le tavole del progetto in 
oggetto;  

 
L’opera, di cui sopra, dovrà essere realizzata al fine di garantire il trasporto dei quantitativi di 
gas naturale richiesti per valorizzare il mercato industriale locale, sviluppare ed incrementare 
l’uso di combustibili puliti (metano), nel medio/lungo termine, nonché per uso termoelettrico, 
civile e per autotrazione, nell’area di Milano e provincia. 
 
La realizzazione dell’allacciamento e il relativo accesso carrabile, interessano il territorio del 
comune di Magenta (MI). 
 
Dato atto che: 

 in data 19.06.2020, agli atti protocollo n°24615, è stato trasmesso avviso di avvio del 
procedimento per l’apposizione di vincolo preordinato all’esproprio e per la dichiarazione di 
pubblica utilità alla società IPER MONTEBELLO, via Ponchielli, 7, 20129 Milano (MI); 

 in data 19.06.2020, agli atti protocollo n°24617, è stato trasmesso avviso di avvio del 
procedimento per l’apposizione di vincolo preordinato all’esproprio e per la dichiarazione di 
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pubblica utilità alla società MAGENTA 2000 srl, società in liquidazione, via Bossi, 17, 24123 
Bergamo (BG). 

 
Considerato che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Laura Cracco. 
 
Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di 
pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dall’amministrazioni in 
indirizzo. 
 
Visto che in data 20.07.2020, agli atti protocollo n°29836, la società SNAM Rete gas ha 
avanzato richiesta di convocazione della Conferenza dei Sevizi come stabilito dal D.Lgs. 
127/2016. 

INDICE 

la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi 
dell'art. 14, comma 2 e art. 14bis della Legge 241/1990 finalizzata al conseguimento dei 
necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti d'assenso, 
comunque denominati ai fini dell'approvazione del progetto per la realizzazione Metanodotto 
20501 - Allacciamento Iper Montebello S.p.A. DN100 (4”) – DP 12 bar in comune di Magenta 
(MI) - via f.lli di Dio – Magenta (MI), presentata in data 10.03.2020 prot. 10.03.2020 e integrato 
in data 11.06.2020 prot. n°23122, dalla società SNAM Rete Gas – Distretto Nord. 
 
L'Amministrazione procedente è il Comune di Magenta, con sede in piazza Formenti, 3, PEC: 
egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net.  
Le Amministrazioni partecipanti sono quelle sopra indicate in indirizzo.  
I soggetti proponenti sono le società sopra indicate in indirizzo. 
 
La Conferenza di Servizi è indetta fra le Amministrazioni in indirizzo, come sopra indicate. 
 
La Conferenza di Servizi verrà espletata, di norma, mediante l'acquisizione di atti e 
comunicazioni secondo le modalità di cui all'art. 47 del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82. 
 
A tal fine si comunica quanto segue: 

1. Il termine di conclusione del procedimento è fissato perentoriamente in 145 
(centoquarantacinque) giorni decorrenti dalla data del 24/07/2019, pertanto alla data del 
16/12/2020; 

3. la documentazione progettuale oggetto della conferenza, anche ai fini delle conseguenti 
informazioni, valutazioni controlli e determinazioni di competenza, è depositata presso il 
Comune di Magenta - Settore Tecnico, al quale i soggetti invitati potranno rivolgersi per 
eventuali chiarimenti e informazioni;  

4. Oggetto delle determinazioni d’assumere, sono le istanze contestuali relative al Progetto 
definitivo di per la realizzazione Metanodotto 20501 - Allacciamento Iper Montebello S.p.A. 
DN100 (4”) – DP 12 bar in comune di Magenta (MI) - via f.lli di Dio – Magenta (MI).  

Tali determinazioni, a pena di inammissibilità, dovranno: 

 essere congruamente motivate; 

 essere formulate esplicitamente in termini di ASSENSO o DISSENSO; 

 in caso di dissenso dovrà essere precisato se lo stesso è fondato sull’assoluta 
incompatibilità dell’intervento ovvero, dovranno essere indicate le modifiche 
eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, anche se di notevole rilevanza rispetto al 
progetto presentato o tali da configurare la necessità di redigere un nuovo progetto; 

 in caso di prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del 
superamento del dissenso, dovranno essere espresse in modo chiaro e analitico, 
specificando se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da 
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un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela 
dell'interesse pubblico. 

5. Le Amministrazioni e gli Uffici coinvolti potranno richiedere una sola volta integrazioni 
documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in 
possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche 
amministrazioni. Tali richieste dovranno pervenire al Settore Tecnico entro e non oltre il 
giorno 08/08/2020, attraverso la seguente Pec: 
egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net . 

L’amministrazione procedente, nella suddetta ipotesi, si avvarrà della facoltà di 
sospendere i termini, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni, 
ai sensi dell’art. 2, comma 7, Legge n°241 del 7 agosto 1990; 

6. La conferenza in oggetto si svolgerà in modalità “Semplificata” e quindi le Amministrazioni 
e gli uffici coinvolti non saranno tenuti ad essere presenti ad alcuna riunione; questi 
saranno tenuti ad esprimere il proprio, parere entro e non oltre il giorno 07/09/2020; 

7. La mancata espressione del parere o nulla osta entro il termine di cui sopra, o il parere o 
nulla osta non motivato o non formulato in termini di assenso o di dissenso, equivarranno 
ad assenso senza condizioni; 

8. Qualora la conferenza di servizi in modalità “Semplificata” non dovesse risultare risolutiva, 
l’eventuale riunione in modalità “Simultanea” (ossia con la partecipazione e la presenza dei 
rappresentanti degli Enti e degli uffici sopra indicati) si terrà presso la sede del Comune 
di Magenta, convocata per il giorno 16/09/2020; lo svolgimento di detta riunione sarà 
solo eventuale, ed avrà luogo previa puntuale comunicazione di questo Settore; 

9. Si precisa che alla conferenza in modalità “Simultanea” le Amministrazioni e gli uffici 
coinvolti saranno tenute a presenziare attraverso un unico rappresentante legittimato ad 
esprimere in modo vincolante la volontà dell’ente di appartenenza su tutte le decisioni di 
propria competenza. 

10. La mancata o irregolare partecipazione alla riunione di cui sopra, la mancata 
espressione del parere o l’espressione di un parere non motivato, equivarranno ad 
assenso senza condizioni. 

11. S’informa che all’eventuale conferenza in forma simultanea potranno partecipare: i 
proponenti il Progetto definitivo di per la realizzazione Metanodotto 20501 - Allacciamento 
Iper Montebello S.p.A. DN100 (4”) – DP 12 bar in comune di Magenta (MI) - via f.lli di Dio – 
Magenta (MI) ed i loro tecnici e rappresentanti di fiducia, al fine di acquisire informazioni e 
chiarimenti; eventuali soggetti portatori di interessi diffusi, pubblici o privati, che a seguito 
della pubblicazione del presente avviso di indizione ne facessero richiesta. 

 
La presente comunicazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Magenta, e ne sarà 
dato avviso sul sito internet del Comune di Magenta. 
 
 
 
 
 
 
Data e protocollo come da segnatura 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

arch. Odette Solarna 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 
Originale conservato presso l’ente emittente 

 
 
Per eventuali chiarimenti/ informazioni, si rimane a disposizione, ai seguenti recapiti di riferimento: 
Responsabile del Procedimento: 
ing. Laura Cracco tel. 029735327 pec egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net  
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