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          DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE

SETTORE: SETTORE DI STAFF - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, ARREDO URBANO

Servizio: SETTORE DI STAFF - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, ARREDO URBANO

OGGETTO: INDIZIONE E CONVOCAZIONE DI CONFERENZA DI SERVIZI RELATIVA ALLA PRESA IN 
CARICO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
RELATIVI A VIALE FULVIO TESTI NEL TRATTO DA VIA BIGNAMI AL CONFINE CINISELLO 
BALSAMO/SESTO S.G. E ALLA PASSERELLA CICLOPEDONALE A SCAVALCO DI VIALE F. 
TESTI, REALIZZATI NELL' AMBITO DELLA METROTRAMVIA MILANO  CINISELLO 
BALSAMO.

Determinazione del Dirigente adottata in data 11/02/2013 n. 141 



Proposta N°: 164

OGGETTO: INDIZIONE E CONVOCAZIONE DI CONFERENZA DI SERVIZI RELATIVA ALLA 
PRESA IN CARICO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVI A VIALE FULVIO TESTI NEL TRATTO DA VIA 
BIGNAMI AL CONFINE CINISELLO BALSAMO/SESTO S.G. E ALLA PASSERELLA 
CICLOPEDONALE A SCAVALCO DI VIALE F. TESTI, REALIZZATI NELL' AMBITO 
DELLA METROTRAMVIA MILANO  CINISELLO BALSAMO. 

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, premesso che:
il Comune di Cinisello Balsamo ha la necessità di individuare le Amministrazioni cui fanno capo la 
presa in carico, gestione e manutenzione degli impianti in oggetto, comprensiva delle spese di energia 
elettrica;
attualmente i  suddetti  impianti sono collegati  senza soluzione di continuità agli  impianti realizzati 
nell’ambito della metrotramvia Milano – Cinisello Balsamo già presi in carico dal Comune di Cinisello  
Balsamo e sono alimentati da contatori di energia elettrica intestati sempre al Comune di Cinisello 
Balsamo, che pertanto sta sostenendo la relativa spesa;
visto l'art.14 e ss. della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
tutto ciò premesso e considerato indice: 
ART.1  
Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1 e 3, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. per  
la  determinazione  delle  Amministrazioni  cui  fanno  capo  la  presa  in  carico,  la  gestione  e  la 
manutenzione  degli  impianti  in  oggetto,  comprensiva  delle  spese  di  energia  elettrica,  e  per  la  
definizione delle conseguenti azioni tecnico – operative da mettere in atto a cura e carico delle stesse  
Amministrazioni.
ART.2  
La Conferenza di Servizi è convocata alle ore 14,30 del giorno 20 marzo 2013 presso la sala riunioni 
del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio  - sede ufficio tecnico - del Comune di Cinisello Balsamo, via U. 
Giordano, 3 – Cinisello Balsamo (Mi).

ART.3 
Alla Conferenza di Servizi sono invitati a partecipare: 
- Provincia di Milano;
- Comune di Milano; 
- Comune di Sesto San Giovanni; 
- Area servizi al territorio del Comune di Cinisello Balsamo;
- Metropolitana Milanese S.p.A.

ART.4 
Ogni Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza attraverso un unico rappresentante, 
appositamente delegato e legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la 
volontà dell’Amministrazione medesima su tutte le decisioni di competenza della stessa. 
Si considera acquisito l'assenso dell’Amministrazione cui rappresentante non abbia espresso 
definitivamente la volontà dell’Amministrazione rappresentata. 

Qualora per motivi diversi non si potrà garantire la presenza di un proprio rappresentante potrà 
essere  inviato,  prima della  data prefissata  per  la  conferenza,  il  proprio  parere  o  nulla-osta.  



La determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi sostituisce, a tutti gli effetti di legge,  
ogni  autorizzazione,  concessione,  nulla-osta,  o  atto  di  assenso  comunque  denominato  di 
competenza dei soggetti partecipanti, o comunque invitati a partecipare, ma risultanti assenti.  

ART.5 
La Conferenza di Servizi sarà presieduta dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio Arch. 
Mauro Papi. 
Le funzioni di Segretario della Conferenza di Servizi , individuato dal Dirigente del Settore ,saranno 
svolte dall'  Arch. Roberto Galli, capo servizio del  settore Lavori Pubblici e Patrimonio - Impianti e 
reti tecnologiche. 

ART.6  
La Conferenza di Servizi determinerà le Amministrazioni cui fanno capo la presa in carico, gestione 
e  manutenzione  degli  impianti  in  oggetto,  comprensiva  delle  spese  di  energia  elettrica,  e  le 
conseguenti  azioni  tecnico  –  operative  da  mettere  in  atto  a  cura  e  carico  delle  stesse 
Amministrazioni.

ART.7 
In sede di Conferenza di Servizi potranno essere richiesti chiarimenti e copia della documentazione 
tecnica agli atti del Comune di Cinisello Balsamo.

ART.8 
Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Cinisello Balsamo e sul sito web 
comunale. 
L’espletamento delle procedure di pubblicità degli atti della conferenza dei servizi viene garantito in 
conformità ai principi generali di trasparenza dell’azione amministrativa e di garanzia delle modalità 
attuative all’uopo previste dall’articolo 58 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.

Responsabile del procedimento 
Arch. Mauro Papi

IL DIRIGENTE 
Visti: 

• Gli artt. 107, 151 – comma 4 – e 183 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 
18/08/2000;

• Lo Statuto Comunale;
• Gli artt. 15,16 e 17 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
• La Deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 15 Giugno 2012 di approvazione 

del Bilancio di Previsione:
• Il PEG 2012, approvato con DGC n° 208 del 12 Luglio 2012;
• La Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto contenuto;

DETERMINA

1. di indire la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1 e 3, della Legge 7 Agosto 1990,  
n. 241 e s.m.i. per la determinazione delle Amministrazioni cui fanno capo la presa in carico, la 
gestione e  la  manutenzione degli  impianti  in  oggetto,  comprensiva  delle  spese  di  energia 
elettrica, e per la definizione delle conseguenti azioni tecnico – operative da mettere in atto a 
cura e carico delle stesse Amministrazioni, così come riportato nella relazione del responsabile 
del procedimento dall' ART.1 all' ART.8. 



Di trasmettere la presente determina agli Enti e Settori interessati per quanto di competenza. 

il Dirigente del Settore di Staff - Lavori Pubblici, 
Patrimonio, Arredo Urbano
Mauro Papi / INFOCERT SPA

   


