
Spett.li

Regione Lombardia 
D.G. Infrastrutture e Mobilità 
U.O. Infrastrutture Viarie e Aeroportuali 
Struttura Viabilità e Rete Ciclabile
infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it

Regione Lombardia
Ufficio Territoriale Regionale Città Metropolitana
cittametropolitanaregione@pec.regione.lombardia.i  t

Regione Lombardia
Direzione generale ambiente energia e sviluppo 
sostenibile Uo Valutazioni e autorizzazioni ambientali

     ambiente@pec.regione.lombardia.it

Regione Lombardia
Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del 
suolo e Città Metropolitana U.O. Programmazione 
Territoriale e Urbanistica – Struttura Pianificazione 
Territoriale
territorio@pec.regione.lombardia.it   

Città metropolitana di Milano
Area Pianificazione territoriale generale, delle reti 
infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico
Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle
infrastrutture
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio 
per la Città metropolitana di Milano
mbac-sabap-mi@mailcert.beniculturali.it

Parco Agricolo Sud Milano
parcosud@cittametropolitana.milano.it

Est Ticino Villoresi, Consorzio di Bonifica
etvilloresi@pec.it

Comune di Zibido San Giacomo

     protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it

Cap Holding S.p.A.
capholding  @  legalmail  .it

Amiacque S.r.l.
amiacque  @  legalmail  .it

e-distribuzione S.p.A.
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e-distribuzione  @  pec.e-distribuzione  .it

ENEL SOLE S.r.l.
enelsole  @pec.  enel  .it

Snam Rete Gas
SNAM@PEC.SNAM.IT

TELECOM Italia S.p.A.
telecomitalia@pec.  telecomitalia.it

ASSOLOMBARDA

Confindustria Milano Monza e Brianza
assolombarda@pec.assolombarda.it

OGGETTO:  Avviso di indizione di conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n.
241/1990 come modificato dal D. Lgs. 127/2016 – Forma semplificata modalità
asincrona – per l'approvazione del progetto definitivo lungo la S.P. ex S.S. 35
dei Giovi, messa in sicurezza degli innesti con la S.P. 105, in località Badile, e
con via A. Moro, in località Moirago.

Si  trasmette  in  allegato  copia  del  Decreto  Dirigenziale,  Racc.  Gen.  n.  3808/2018  del

28/05/2018, con il  quale è stata indetta  la  Conferenza dei  Servizi  per  valutare il  progetto  di

fattibilità tecnica ed economica in oggetto, ai sensi dell’art. 14 della L. 241/1990 come modificato

dal D. Lgs. 127/2016, art. 1 c. 3, ultimo capoverso: “al fine di indicare le condizioni per ottenere,

sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e

gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente”.

Con  la  presente  si  anticipano,  inoltre,  gli  allegati  del  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed

economica.

Si invita a voler trasmettere le comunicazioni in merito alla documentazione in esame e le

determinazioni  relative  alla  decisione  oggetto  della  Conferenza,  a  mezzo  PEC,  all’indirizzo

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it all’attenzione dell’ing. Carlo Maria Merlano.

Ogni informazione e/o precisazione di carattere tecnico potrà essere richiesta al RUP, ing.

Carlo  Maria  Merlano  (tel  02-7740.3520,  cell.  335-8466091,  e-mail

c.merlano@cittametropolitana.mi.it) o al progettista ing. Salvatore Pepe (tel 02-7740.5437, cell.

335-7992263, e-mail s  .  pepe  @cittametropolitana.mi.it).
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Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento

ing. Carlo Maria Merlano

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

Allegati:

- Decreto Dirigenziale Racc. Gen. n° 3808 del 28/05/2018

- Elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica (n. 7 documenti progettuali)
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