
 DECRETO DEL 
DIRETTORE GENERALE 

Protocollo n. 2330 
del 28.07.2016
Fascicolo n. 9.8/2016/151
 

n. 15
2016

 

Oggetto: Approvazione del progetto 
di estensione della rete fognaria, commessa FLS0315  Via Doberdò e Via Arosio, comune 
di Desio (MB) e Via Mascagni, Via Sacconi, Via Sanzio, Via Cellini e Via Cilea, comune di 
Lissone (MB). 

 
Il Direttore 

 
VISTI: 

 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267  e 
s.m.i.; 

 la L.R. 16.12.2003 n. 26 Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in 
materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche
modificata dalla L.R. 27.12.2010 n. 21 

 
 la L. 7.8.1990 n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai 

documenti amministrativi e s.m.i.; 
 la Parte terza del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 Norme in materia ambientale

, avente Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione 
dell'autorità espropriante ; 

 
RICHIAMATI: 

 la delibera del Consiglio Provinciale della Provincia di Monza e Brianza 12.05.2011 n. 9 
 Provincia di 

Monza e della Brianza  acronimo ATO-MB» ai sensi della Legge Regionale 12.12.2003 n. 26 
modificata dalla Legge regionale 27.12.2010 n. 21 in materia di sistema idrico integrato; 

; 
 Lo -MB, così come modificato in data 13.05.2015 con Delibera del 

; 
 Il parere vincolante della Conferenza dei Comuni 22.12.2011 n.1 inerente affidamento 

 85 del 
25/05/2012 fino a compimento delle operazioni di riassetto e comunque non oltre il 31.12.2012; 

 Il parere vincolante della Conferenza dei Comuni della Provincia di Monza e Brianza 
27.12.2012 n. 4 a Brianzacque s.r.l. 
fino al 30.06.2013; 

 Il parere vincolante della Conferenza dei Comuni della Provincia di Monza e Brianza 
26.06.2013 n. 1 

in house . 
 la 14.01.2016 n. 1 Nomina del Direttore Generale 

 e successivi adempimenti; 
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PRESO ATTO CHE la società Brianzacque s.r.l., in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, in data 
28.6.2016 ha richiesto,  (prot. ATO MB n. 1944 del 29.6.2016), la 
specificato in oggetto ai sensi del  
VISTO il progetto definitivo estensione della rete fognaria, commessa FLS0315  Via 
Doberdò e Via Arosio, comune di Desio (MB) e Via Mascagni, Via Sacconi, Via Sanzio, Via Cellini e Via 
Cilea, comune di Lissone (MB), presentato a questo Ente dalla società Brianzacque s.r.l. (prot. ATO MB n. 
1944 del 29.6.2016). 
DATO ATTO CHE tale intervento è inserito nel Programma degli Interventi approvato dalla Conferenza dei 
Comuni nella seduta del  23.06.2016. 
CONSIDERATO CHE ha indetto la Conferenza di 
Servizi, convocandola per il giorno 13.7.2016 con comunicazione inviata via pec il 1.7.2016 (prot. ATO MB 
n. 1961 del 30.6.2016), la quale risulta regolarmente consegnata a tutti gli enti in indirizzo e con nota 
integrativa via pec il 5.7.2016 (prot. ATO MB n. 1977 del 4.7.2016), la quale risulta regolarmente 
consegnata a tutti gli enti in indirizzo. 
PRESO ATTO del verbale  trasmesso a tutti i soggetti convocati alla Conferenza con comunicazione  inviata 
via pec in data 14.7.2016  (prot. ATO MB n. 2123 del 14.7.2016) dal quale risulta che la Conferenza di 
Servizi ha espresso parere favorevole  estensione 
della rete fognaria, commessa FLS0315  Via Doberdò e Via Arosio, comune di Desio (MB) e Via 
Mascagni, Via Sacconi, Via Sanzio, Via Cellini e Via Cilea, comune di Lissone (MB). 
Con il presente atto,  

DECRETA 
1. di approvare il estensione della rete fognaria, commessa 

FLS0315  Via Doberdò e Via Arosio, comune di Desio (MB) e Via Mascagni, Via Sacconi, Via 
Sanzio, Via Cellini e Via Cilea, comune di Lissone (MB), trasmesso da Brianzacque srl (prot. ATO 
MB n. 1944 del 29.6.2016); 

2. di dare atto che il gestore del Servizio Idrico Integrato, Brianzacque srl, dovrà attenersi alle 
indicazioni e prescrizioni degli Enti/Amministrazioni/Società chiamati ad esprimersi in merito 

, del 13.6.2016 e allegati al relativo verbale, quali 
parte integrante e sostanziale dello stesso; 

3. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i soggetti invitati alla Conferenza di Servizi; 
4. di stabilire la pubblicazione . 

 
  Ufficio ATO-mb Il Direttore  

(Arch. Egidio Ghezzi) 
Firmato digitalmente 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e del D. L.vo n. 82/2005 e rispettive norme collegate   


