CITTÀ DI SESTO CALENDE
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E PAESAGGIO
Piazza Cesare da Sesto n. 1 – 21018 Sesto Calende (VA)
Tel. 0331/928100 – Fax 0331/920114
Codice Fiscale 00283240125
Indirizzo e-mail: ediliziaprivata@comune.sesto-calende.va.it
Indirizzo pec: sestocalende@legalmail.it

Oggetto: Verbale della riunione della Segreteria Tecnica dell’Accordo di
Programma relativo al Programma Integrato di Intervento denominato PII ex
AVIR.
Il giorno 4 Ottobre 2016, alle ore 10.30 circa, presso gli uffici della Regione Lombardia, si è riunita
la Segreteria Tecnica dell’Accordo di Programma di cui all’oggetto, come di seguito composta:
 per la Regione Lombardia: l’Arch. Mario Covelli, responsabile dell’Unità Operativa
Programmazione Negoziata Regionale e della Città metropolitana, e l’Arch. Silvia Forni,
funzionario della medesima Unità Operativa;
 per il Comune di Sesto Calende: l’Arch. Emanuela Rosa Cornacchia, Responsabile del
Servizio Urbanistica.
Si dà atto che è assente giustificato l’arch. Mauro Sassi, funzionario provinciale dei Servizi per il
territorio.
Verbalizza l’Arch. Cornacchia del Comune di Sesto Calende.
E’ altresì presente l’Assessore delegato all’Urbanistica del Comune di Sesto Calende, Arch.
Giovanni Buzzi.
Le valutazioni della Segreteria Tecnica hanno riguardato i seguenti argomenti:
1. proposte definitive di controdeduzione alle osservazioni pervenute a seguito della
pubblicazione;
2. bozza dell’Atto integrativo all’Accordo di Programma.
1. Proposte definitive di controdeduzione alle osservazioni pervenute a seguito della
pubblicazione
Il Comune di Sesto Calende nella seduta odierna fornisce ad ogni componente della Segreteria
Tecnica una copia della proposta definitiva di controdeduzione alle osservazioni nn. 8c, 30c e 33.
Si fa rilevare che le osservazioni 8c e 30c sono identiche tra loro.
Le modifiche di tali controdeduzioni sono seguite ad un approfondimento relativamente alle odierne
competenze amministrative in merito all’esecuzione del pozzo, oggi riferibili all’Autorità d’Ambito
Territoriale Ottimale della Provincia di Varese e alla società Alfa, quale gestore del Servizio Idrico
Integrato.
Restano ferme le altre proposte di controdeduzione, di cui la Segreteria Tecnica aveva preso atto
con verbale del 20.09.2016.
La Segreteria Tecnica prende atto delle modifiche delle controdeduzioni alle osservazioni nn. 8c,
30c e 33, le accoglie e ribadisce la propria approvazione delle proposte definitive di tutte le
controdeduzioni.
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2. Bozza dell’Atto integrativo all’Accordo di Programma
Il Comune di Sesto Calende nella seduta odierna fornisce ad ogni componente della Segreteria
Tecnica una copia della bozza dell’Atto integrativo all’Accordo di Programma, così come
modificata a seguito della seduta della Segreteria Tecnica del 20.09.2016.
I funzionari regionali hanno sottoposto alla DG Infrastrutture e Mobilità il contenuto dell’art. 4 in
merito alle prescrizioni inerenti la progettazione e la realizzazione della fermata ferroviaria.
La DG Infrastrutture e Mobilità ha modificato la previsione da parte del Comune di provvedere
entro 3 anni invece di 5.
Il Comune fa rilevare che tale modifica è inattuabile, a causa della normativa relativa al programma
triennale delle OOPP e agli equilibri del bilancio triennale già approvato.
Il Comune propone che la previsione sia fissata almeno entro 4 anni.
Consultata in merito la DG Infrastrutture e Mobilità, che con e-mail pervenuta in data odierna
acconsente alla proposta comunale, la Segreteria Tecnica approva la bozza di Atto integrativo.
La riunione si conclude alle 12.00 circa.
per la Regione Lombardia:
Arch. Mario Covelli

per la Regione Lombardia:
Arch. Silvia Forni

per il Comune di Sesto Calende:
Arch. Emanuela Rosa Cornacchia

