
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : CONFERENZA DEI SERVIZI EX ART. 14 L. 241/90 E S.M.I. CONVOCATA DALLA 
PROVINCIA DI MILANO PER IL 19/07/2010 IN MERITO ALLA COSTRUZIONE E 
ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 
ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI DA UBICARE SUL TERRITORIO 
COMUNALE. APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO CON ESPRESSIONE DI 
PARERE IN MERITO

Ufficio EDILIZIA
MD/cf

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 155 del 13/07/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì TREDICI del mese di  LUGLIO, alle ore  15,00, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
PROCOPIO Salvatore Lorenzo VICE-SINDACO SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
FUSARI Pietro Fabio ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
SANTAGOSTINO PRETINA 
Sara

ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini 



COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano 2

DEL. GC N. 155   del 13/07/2010  Il Presidente  f.to SACCHI Massimo               Il Segretario  f.to M. Guglielmini 

OGGETTO : CONFERENZA DEI SERVIZI EX ART. 14 L. 241/90 E S.M.I. CONVOCATA 
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LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso che 

-   In data 04.06.2010 prot. 110815, la soc. Eurosolar S.r.l con sede in Settimo Milanese in Via 
Copernico n. 2, ha presentato una istanza alla Provincia di Milano per la autorizzazione alla 
costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti 
rinnovabili 

-    In data 22.06.2010 prot. 20088 , la Provincia di Milano, nell’ambito della attività istruttoria di 
competenza, comunicava la convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della L. 
241/90 per la valutazione del progetto di impianto proposto dalla Eurosolar S.r.l.;

Considerato che 
-     In occasione della conferenza dei servizi del 19.07.2010 l’Amministrazione Comunale è chiamata 

ad esprimere il proprio parere in merito;
-    Nell’ambito della conferenza dei servizi, convocata con l’obiettivo e finalità di procedere ad un 

“esame contestaule di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo” (comma 1 
art. 14 L. 241/90), la scrivente Amministrazione Comunale viene chiamata ad esprimere con 
adeguata motivazione il proprio parere in favore o meno alla proposta;

-     L’area in oggetto, meglio contraddistinta in mappa col n. 537 del foglio 21, risulta azzonata dal 
P.G.T. vigente a zona E Agricola strategica ai sensi dell’art. 15.4 della L.R. 12/2005 , e risulta 
inclusa entro il perimetro del Parco Agricolo Sud Milano destinata a Territorio agricolo di cintura 
metropolitana;

-    Che ai sensi dell’art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del P.G.T. 
vigente, la destinazione principale è l'attività agricola che comprende attività di allevamento e 
trasformazione dei prodotti agricoli e ricomprende l'attività agrituristica, la vendita dei prodotti 
dell'azienda agricola stessa e la residenza secondo le disposizioni della legislazione nazionale e 
regionale in materia;

-    Il dettato dell'art. 25 delle NTA del PTC del Parco Sud prevede espressamente che "nella redazione 
degli strumenti di pianificazione urbanistica e nell'adeguamento degli strumenti urbanistici 
comunali alle disposizioni del PTC del parco, devono essere rispettati, relativamente ai territori di 
cui al presente articolo, alcuni criteri tra i quali “d) può essere prevista la collocazione di 
attrezzature, servizi e impianti tecnologici, ..."

-     L’Amministrazione Comunale risulta, nell’ambito delle iniziative ed attività finalizzate all’utilizzo 
di energia da fonti alternative, in linea di principio favorevole alla realizzazione di impianti come 
quello in oggetto secondo adeguate regolamentazioni e pianificazioni nel territorio sia termini 
dimensionali e localizzativi;

-   Risulta conseguentemente necessario il preventivo adeguamento degli strumenti di pianificazione 
del PGT attualmente vigente, con particolare riferimento al citato art.23 delle NTA del Piano delle 
Regole 

Ritenuto 
-    Che in occasione della conferenza dei servizi del 19.07.2010 l’Amministrazione Comunale è 

chiamata ad esprimere il proprio parere in merito alla realizzazione dell’intervento in oggetto;
-    Che tale parere, alla luce dell’attuale disposizione normativa dell’art.23 delle NTA del Piano delle 

Regole, ne evidenzia la non contemplazione e conseguente non conformità urbanistica;
-   Di esprimere parere favorevole all’eventuale modifica/variante della normativa urbanistica 

comunale in caso di parere favorevole espresso dal Parco Sud Milanese e dalla Provincia di Milano 
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nell’ambito delle rispettive responsabilità e competenze;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visti i pareri resi ai sensi dell’articolo n. 49, comma 1 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’articolo n. 48 comma 1 del D. Lgs n. 267 del 
18/08/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e proclamati dal 
Presidente,

DELIBERA
                                                                                                                                                                                                                         

 DI ESPRIMERE, quale proprio atto di indirizzo e per quanto argomentato in premessa, in merito 1.
al progetto di realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti 
rinnovabili da ubicare in comune di Settimo Milanese, preso atto della destinazione del P.G.T. 
vigente a zona E Agricola strategica ai sensi dell’art. 15.4 della L.R. 12/2005, ed inclusa  entro il 
perimetro del Parco Agricolo Sud Milano destinata a Territorio agricolo di cintura metropolitana, 
per la Conferenza di Servizi convocata dalla Provincia di Milano il parere di cui al punto 2).

Richiamato l’art.23 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del P.G.T. vigente, 2.
che prevede quale destinazione principale l'attività agricola, che comprende attività di 
allevamento e trasformazione dei prodotti agricoli e ricomprende l'attività agrituristica, la 
vendita dei prodotti dell'azienda agricola stessa e la residenza secondo le disposizioni della 
legislazione nazionale e regionale in materia, si evidenzia la NON contemplazione  e quindi la 
conseguente non conformità urbanistica  dell’intervento proposto.

Preso atto di quanto previsto dall’25 delle NTA del PTC del Parco Sud e previa preventiva 3.
condivisione ed approvazione dell’intervento da parte dello stesso Parco Sud e della Provincia di 
Milano per quanto di propria competenza, l’Amministrazione Comunale esprime parere 
favorevole  all’eventuale modifica/variante della normativa urbanistica comunale finalizzata a 
regolamentare adeguatamente la realizzazione di tali impianti tecnologici nel territorio comunale 
sia in termini di localizzazione che di caratteristiche dimensionali.

DI RIBADIRE la propria attenzione ed impegno nell’ambito delle attività di competenza 4.
istituzionale finalizzate ad agevolare e promuovere la diffusione e l’utilizzo di fonti rinnovabili 
nell’ambito del proprio territorio.

DI DELEGARE pertanto il proprio componente, opportunamente delegato a rappresentare l’5.
Amministrazione Comunale nell’ambito della conferenza ai sensi ex art. 14 L. 241/00 convocata 
dalla Provincia di Milano, ad esprimere quanto deliberato secondo le disposizioni e modalità 
vigenti.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to  M. Guglielmini 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


