Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 11/06/2020

GC N. 92

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PROGETTO PER INSTALLAZIONE DI NUOVO
IMPIANTO DI COGENERAZIONE ALIMENTATO A GAS METANO
ALL'INTERNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO BASSINI.

L’anno duemilaventi addì 11 del mese di giugno alle ore 12:15, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 8
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PROGETTO PER INSTALLAZIONE DI NUOVO
IMPIANTO DI COGENERAZIONE ALIMENTATO A GAS METANO
ALL'INTERNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO BASSINI.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
− a seguito della L.R. n. 23/2015 (Riforma del Servizio Sanitario Regionale), a far data
dall’1 gennaio 2016 l’Azienda ospedaliera I.C.P. è stata suddivisa in tre Aziende Socio
Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) di nuova costituzione, tra cui la A.S.S.T. Nord Milano, i cui
uffici direzionali e centrali sono attualmente allocati in Milano, Via Castelvetro 22;
− la neo-costituita A.S.S.T. Nord Milano comprende il P.O. di Sesto San Giovanni, il P.O.
Bassini di Cinisello Balsamo e oltre quaranta strutture territoriali socio sanitarie
(comprese le strutture ex ATS) distribuite nei comuni di Milano e limitrofi;
− l’intervento in oggetto prevede l’installazione di due differenti cogeneratori
posizionati all’interno di container posti a fianco della centrale termica; a corredo di
quanto sopracitato è prevista la realizzazione di due basamenti in conglomerato
cementizio sui quali saranno posizionati i nuovi container;
− l’intervento ricade nel Parco Regionale Nord Milano e pertanto è sottoposto al
vincolo ambientale ai sensi del Dlgs 42/04 art 142 comma 1, lettera f, da ricondurre
alla Parte Terza (Beni Paesaggistici);
Dato atto che l'intero compendio dell'Ospedale Bassini ricade nel Piano dei Servizi del
vigente PGT quale "Attrezzatura pubblica e di interesse pubblico o generale
riconfermata - categoria Servizi Socio-assistenziali";
Considerato che principio generale del PGT e del Piano dei Servizi in particolare è la
riqualificazione e/o l'integrazione, il miglioramento quantitativo o qualitativo e
prestazionale di servizi già presenti sul territorio, che è sempre consentita e anzi
auspicabile rivolgendo particolare attenzione agli interventi che consentano una
migliore gestione degli stessi;
Considerato che l’art. 8, comma 3 delle Disposizioni del Piano dei Servizi prevede che
la realizzazione di servizi indispensabili da parte di soggetti diversi
dall’Amministrazione Comunale è assoggettata a Permesso di Costruire
convenzionato, accompagnato da apposito atto di asservimento e regolamento d’uso;
Ritenuto di prendere atto, per condivisione del progetto in argomento realizzato
mediante iniziativa pubblica diretta da parte di altro Ente pubblico su aree di sua
proprietà, che non necessita di specifico convenzionamento o regolamento d'uso col
Comune;
Vista la Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa al Permesso di Costruire
ex art. 23 D.P.R. 380/01 presentata da parte della A.S.S.T. (Azienda Socio Sanitaria
Territoriale) Nord Milano il 5.5.2020 prot. 31770 rubricata con PE 148/2020, costituita
da n. 17 tavole/elaborati progettuali depositati agli atti;
Visti:
• la L.R. 12/2005 e s.m.i.;
• i Regolamenti comunali;
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 19.03.2019 che ha approvato il

•
•
•
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DUP;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28.03.2019 di approvazione del
Bilancio di previsione Finanziario 2019/2021;
la Deliberazione di G.C. 275 del 23 dicembre 2019 di assegnazione del Piano
Esecutivo di Gestione provvisorio 2020-2022 ;
lo Statuto Comunale;
gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli:

DELIBERA
1. di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, del progetto di
A.S.S.T. Nord Milano per l’installazione di due differenti cogeneratori posizionati
all’interno di container posti a fianco della centrale termica e la realizzazione di
due basamenti in conglomerato cementizio sui quali saranno posizionati i nuovi
container – Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa al Permesso di
Costruire ex art. 23 D.P.R. 380/01 presentata il 5.5.2020 prot. 31770 rubricata
con PE 148/2020, costituita da n. 17 tavole/elaborati progettuali depositati agli
atti;
2. di ritenere che il progetto in argomento, in quanto realizzato mediante iniziativa
pubblica diretta da parte di altro Ente pubblico su aree di sua proprietà, nonché
Ente istituzionalmente competente per il suddetto servizio, non necessita di
specifico convenzionamento o regolamento d'uso col Comune;
3. di demandare al Dirigente del Settore Governo del Territorio gli adempimenti di
competenza;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico
dell’Amministrazione Comunale;
5. di trasmettere la presente Delibera alla A.S.S.T. Nord Milano.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

