
sqFe§
_Hd_

*ffi$ei#ff
^
\J
...i
t.{
1t*
\r\i|
(n

ri
.q{L\J

fr!/
t{rfa\\IJ
(r]

r r-{.ll-lr;{r\\J

Comune di Cinisello Balsamo
Settore Covernance del Territorio e fn{rastrurhrre

Spett.le

Cinisello Balsamo 2 OTTOBRE 2019

Settore Affari legali e supporto
Organi collegiali
Ufficio Consiglio

OGGETTO: INTERROGAZIONE N. 152 DEL 30.09.2019 DA PARTE DEL CONSIGLIERE MARCO

TARANTOLA AD OGGETTO: 'APERTURA PARCHETTO VIA MONTE NEVOSO "

-

A risposta all'interrogazione in oggetto, con la presente si comunica che:

. l'area di intervento è soggetta a pianificazione attuativa;

' in data 23.12.2010 è stata stipulata la Convenzione Urbanistica (Rep. 29.'19SlRacc.

9.996) tra l'Amministrazione e gli Operatori Archè Workshop S.r.l., VALEFRA S.r.l.,

DATOR S.n.c. di Dalla Torre Umberto & C., Manglaviti Fortunato Antonio (ora GAVI 90

Dl DALL'OGLIO GIANCARLO & C S.A.S.), Foglini Ambrogio in qualità di (ex tutore) ora

erede di Seregni Rosa, Cattaneo Patrizia, Seregni Cinzia Carla;

' in data 29.03.2011 è stato rilasciato il provvedimento di Permesso di Costruire (rubricato

con PE 149/11) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione consistenti in:

' nuova strada di collegamento tra via Silvio Pellico e via Monte Nevoso;

. Rifacimento di via Silvio Pellico, sistemazione di via Monte Neyoso;

. parcheggio pubblico con impianto di raccolta acque e impianto di illuminazione;

. verde pubblico di quartiere con relativa area giochi ed impianti di irrigazione e

illuminazione;

. verde pubblico di quartiere con passaggio pedonale.

. gli Operatori in data 08.07.2014 prot. 4221-1 si sono awalsi della Proroga ai sensi dell'art.30

punto 3 bis della Legge 9Bl2O13;

. le opere relative al Iotto b), intervento per la realizzazione del parcheggio, per la

realizzazione de/ passaggio pedonale tra la via Silvio Pellico e la Via Monte Neyoso e /a

realizzazione della nuova via di Pl. e parte del lotto a) sistemazione della via S. Pellico

sono state ultimate in data 23.02-2016, e collaudate con Certificato di Collaudo Parziale

tecnico amministrativo in corso d'opera (del 01.08.2016 prot. 56421); la presa in carico

delle suddette opere da parte dell'Amministrazione è avvenuta in data 16.11.2016;

' in data 19.07.2017 è pervenuta lstanza, con la quale i soggetti richiedenti hanno chiesto

proroga fino al 31.12.2017, per l'ultimazione delle restanti opere di cui al Permesso di

Costruire rubricato con P.E. 149/11; proroga concessa fino al 31.12.2017;

' con P.E. n. 570117 del 23.11.2017 i lottizzanti hanno presentato lstanza di Permesso di

Costruire in Variante, in merito a migliorie alle opere di urbanizzazion-e;
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Comune di Cinisello Ba,lsamo

Settore Governance del Territorio e Infrastrutrure

l'ultimazione dei lavori relativi alla P.E. 510/17 (lotta a)) è avvenuto,in data 13'02'2019;

a seguito della verifica dei lavori e della contabilità, il Collaudatore incaricato ha

presentato, in data 12.09.2019 prot. 67019, copia del Certificato di Collaudo finale delle

opere;

sono in corso le procedure di approvazione del Certificato di Collaudo finale e

successivamente avverrà la presa in carico da parte dell'Amministrazione delle opere

rea lizzate.
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