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b) Trasferire il contributo di cui alla lett. a) secondo le seguenti 
modalità di erogazione, in coerenza con quanto stabilito 
nel cronoprogramma di attuazione di cui all’Allegato C 
del presente Accordo (omissis):

 − 30% alla sottoscrizione dell’Accordo che verrà fatta a 
seguito del perfezionamento degli atti di acquisizione 
della disponibilità dei mappali non di proprietà comu-
nale di cui all’art. 3 entro e non oltre il 30 settembre 
2022, pena la perdita di efficacia del presente ALS; 

 − 40% entro 30 gg. dal ricevimento dell’attestato di conse-
gna dei lavori nell’annualità 2023; 

 − 30% entro 30 gg dal ricevimento del documento di avve-
nuto collaudo tecnico-amministrativo nell’annualità 2023.

1. Le Parti si impegnano a compiere gli atti di loro competen-
za per l’attuazione del presente Accordo ed a dare visibilità alle 
attività realizzate nell’ambito del presente Accordo attraverso i 
mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più efficaci; la car-
tellonistica di cantiere evidenzierà che l’intervento è realizzato 
con il contributo di Regione Lombardia.

2. Nel caso in cui le spese effettivamente ammissibili e soste-
nute dall’Ente siano inferiori a tale cifra preventivata, l’importo del 
finanziamento regionale concesso sarà adeguatamente ridotto.

Art. 6

Istituzione Collegio di vigilanza

1. Nei casi previsti dall’art.8, commi 6 e 7, della l.r. n.19/19 il 
Comune di Biandronno costituisce e convoca il Collegio di Vigi-
lanza dell’Accordo, costituito da:

 − Sindaco del Comune di Biandronno;

 − Presidente della Regione Lombardia o suo delegato;

2. Il Collegio di Vigilanza svolge i compiti previsti dall’art. 24 
del r.r. n.6 del 22 dicembre 2020.

Art. 7 

Monitoraggio delle attività

1. Le Parti si impegnano congiuntamente a sviluppare le at-
tività previste nel presente Accordo che dovranno essere svolte 
secondo le azioni, i tempi e gli impegni individuati nel presente 
articolo, mettendo a disposizione le rispettive specifiche compe-
tenze, conoscenze e risorse umane e strumentali. In particola-
re il Comune di Biandronno è responsabile dell’attuazione, del 
monitoraggio e della rendicontazione degli interventi contenuti 
dell’ALS secondo la modalità di cui al presente articolo.

2. Il responsabile dell’Accordo, individuato tra i dirigenti 
dell’Amministrazione trasmetterà a Regione Lombardia:

 − una nota semestrale sullo stato di avanzamento dei lavori;

 − la rendicontazione delle spese fatturate e quietanziate ai 
fini dell’erogazione del contributo regionale; 

 − la relazione finale di conclusione dell’ALS, che verrà appro-
vata all’unanimità dagli enti sottoscrittori. 

Art. 8

Sottoscrizione e durata

1. Il presente Accordo entra in vigore a seguito del ricevimen-
to da parte di Regione Lombardia del perfezionamento degli 
atti di acquisizione della disponibilità dei mappali non di pro-
prietà comunale di cui all’art. 3 entro e non oltre il 30 settembre 
2022, pena la perdita di efficacia del presente ALS senza ulteriori 
comunicazioni.

2. Il presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2023 in 
coerenza con cronoprogramma (allegato C) (omissis). 

Art. 9

Risoluzione controversie

1. Le controversie relative al presente Accordo saranno defi-
nite in via amministrativa. In caso di mancato accordo, il Foro 
competente è quello di Milano.

Art.10

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di 
acconsentire che i dati personali forniti o comunque raccolti in 
conseguenza e nel corso del presente Accordo vengano trattati 
esclusivamente per le finalità dello stesso e dichiarano di essersi 
reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni pre-
viste dall’art. 13 del d.lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative 
ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Comune di Brebbia (VA)
Avviso di approvazione della d.c.c. relativa all’individuazione 
delle aree della rigenerazione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:

− con d.c.c. n. 10 del 9 giugno 2021 è stata approvata l’indivi-
duazione delle Aree della Rigenerazione;

− gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

− gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.

Brebbia, 13 aprile 2022

Il responsabile dell’area edilizia e urbanistica
Lucio Gorno

Comune di Cardano al Campo (VA)
Avviso di approvazione della d.c.c. relativa all’individuazione 
delle aree della rigenerazione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:

 − con d.c.c. n. 3 del 24 febbraio 2022 è stata approvata l’indi-
viduazione delle Aree della Rigenerazione;

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale e 
pubblicati nel sito comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.

Cardano al Campo, 13 aprile 2022

La responsabile del settore urbanistica, 
edilizia e attività produttive

Sabrina Bianco

Comune di Mornago (VA)
VAS (seconda conferenza) inerente procedimento SUAP in 
variante al vigente ed al nuovo piano di governo del territorio 
(PGT) in itinere -art. 97 l.r. 12/2005 e art. 8 d.p.r. n. 160/2010 - per 
la realizzazione di insediamento produttivo per la rigenerazione 
produzione di granulati plastici in via Stazione proposto da LV 
Immobiliare s.r.l.

con avviso pubblicato all’Albo Pretorio si è reso noto che in data 
23 maggio 2022 alle ore 10:00 presso il Comune di Mornago in 
Piazza Libertà n. 1, si svolgerà la seconda conferenza in ordine al 
procedimento di cui in oggetto.

Le eventuali osservazioni dovranno essere trasmesse alla PEC 
comune.mornago.va@halleycert.it entro le ore 18:00 di giovedì 
19 maggio 2022.

La documentazione è consultabile sul sito regionale SIVAS.

Autorità Procedente: Fiorenzo Salina 

Comune di Saronno (VA)
Accordo di programma per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari previsti 
dal piano di zona 2021-2023

AMBITO TERRITORIALE DI SARONNO

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

Comune di Saronno, rappresentato dal Sindaco;

Comune di Caronno Pertusella, rappresentato dal Sindaco;

Comune di Gerenzano, rappresentato dal Sindaco;

Comune di Origgio, rappresentato dal Sindaco;

Comune di Uboldo, rappresentato dal Sindaco;

Comune di Cislago, rappresentato dal Sindaco;

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona, rap-
presentato dal Direttore Generale; 

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria, rappresentato 
dal Direttore Generale

per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi so-
ciali e socio -sanitari previsti dal Piano di Zona 2021 – 2023


