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Conrune di Cinisello Balsamo

Settore Gol,erno del Territorio e Infrastrutture
Servizi al Territoricr

Cinisello Balsamo 12 novembre 2018

Spett.le Settore Affari legali e supporto
Organi collegiali
Ufficio Consiglio

OGGETTO: INTERROGAZIONE N. 104 DEL 02.10.2018 DA PARTE DEI CONSIGLIERI DAFNE

LOREGGIA E MAURIZIO ZINESI

ln merito al primo quesito dell'interrogazione in oggetto, si specifica che l'ultimo tavolo
regionale si è tenuto in data 17 novembre 2Ot7 in sede di Segreteria Tecnica dellAccordo di
Programma; l'incontro è stato il primo della fase attuativa dellAccordo di Programma e per

tale motivo erano presenti i soggetti interessati a vario titolo.
ln sede di Segreteria Tecnica si è concordato che il coordinamento delle complesse tematiche
legate alla viabilità troverà le corrette soluzioni nell'ambito dellAccordo di Programma stesso;

a tale proposito faranno seguito specificitavolitecnici che coinvolgeranno le Amministrazioni,
gli operatori privati e gli Enti interessati.

ln merito al tema dell'inizio dei lavori riferiti alla PE 496/2017, relativa al Permesso di

Costruire per la realizzazione della viabilità pubblica interna al comparto e sottoservizi
tecnologici e alla PE 553/2017, per la Segnalazione Certificata di lnizio Attività per la

realizzazione dei lotti A-C/D e Lotto B, si precisa che in questa fase l'operatore ha dato avvio

alla FASE0 riguardante gli apprestamenli e le opere propedeutiche alla prima fase di cantiere.
ln particolare, la suddetta fase consiste nel posizionamento della segnaletica e
nell'allestimento delle prime zone atte a contenere e depositare tutto il materiale necessario

alle successive lavorazioni.
ll tutto come definito dai Piani di Canlierizzazione e Piani di Segnalamento, relativi alle
richiamate Pratiche Edilizie, approvati con determina dirigenziale n. 1456 del 23.1,0.201,8.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.
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