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L'atto si compone di 4 pagine
di cui / pagine di allegati
parte integrante

VISTA la l. n. 21/1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea”;
VISTA la l.r. n. 11/2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti” ed in
particolare l’art. 124, comma 5, che prevede la costituzione del bacino
aeroportuale del servizio di taxi, per il territorio delle province di Milano, Bergamo e
Varese, in cui sono localizzati gli aeroporti civili, identificata come zona specifica
ad intensa conurbazione ai sensi della l. n. 21/92 (art. 4), nonché della stessa l.r. n.
11/09 (art. 52);
VISTI gli articoli 14 e seguenti della l. n. 241/1990 e l’art 7 della l.r. n. 1/2005 che
disciplinano la procedura della Conferenza di Servizi, cui l’art. 52, comma 3, della
l.r. n. 11/09, fa espresso riferimento;
RICHIAMATA la D.G.R. n VII/11948/2003 “Disciplina del servizio taxi nel bacino
aeroportuale lombardo. Norme per l'organizzazione del servizio, disposizioni per la
prima attuazione e convenzione-tipo per la gestione del servizio taxi (art. 25
comma 5 della l.r. n. 22/98)” che, in attuazione delle norme contenute nella 1.r. n.
22/1998 (oggi confluite nella l.r. n. 11/09, art. 124, commi 5 e 8) ha disciplinato il
servizio nel bacino aeroportuale lombardo, stabilendo apposite norme volte ad
assicurare una gestione coordinata e omogenea sia dei servizi comunali che di
quelli intercomunali e aeroportuali;
VISTA la D.G.R. n. IX/1682/2011 che ha recepito l’Accordo integrativo dell’Intesa
del 17 settembre 2008 - sottoscritto da Regione Lombardia, Enti Locali del bacino
aeroportuale e rappresentanti delle Associazioni di categoria taxi - dando
mandato ai competenti uffici della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità di
assumere gli atti necessari a realizzare l’effettiva integrazione dell’Amministrazione
Comunale di Bresso, nel rispetto delle regole del bacino aeroportuale;
VISTA la nota prot. S1.2011.20759 del 24/05/2011, a firma del Dirigente dell'Unità
Organizzativa Servizi per la Mobilità, responsabile del procedimento, con cui è
stata convocata un'apposita Conferenza di servizi su base provinciale, ai sensi
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della l. n. 241/1990 e dell’art. 52, commi 2 e 3 della l.r. n. 11/09, al fine di analizzare
la richiesta d’integrazione del Comune di Bresso nel bacino aeroportuale;
RILEVATA la convocazione degli Enti Locali del bacino aeroportuale appartenenti
alla Provincia di Milano alla prima riunione della Conferenza, prevista per il giorno
10 giugno 2011:
− Provincia di Milano;
− Comuni della Provincia di Milano già integrati nel bacino aeroportuale: Arese,
Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Cologno Monzese, Cormano, Corsico,
Lacchiarella, Legnano, Milano, Novate Milanese, Pero, Peschiera Borromeo,
Rho, Rozzano, Segrate, Trezzano sul Naviglio, Vimodrone;
− il Comune richiedente l’integrazione nel bacino aeroportuale, quale
amministrazione coinvolta alla quale il provvedimento finale potrebbe recare
pregiudizio: Bresso;
RILEVATO che oggetto della Conferenza di servizi, nella seduta del 10 giugno 2011,
era l’analisi della richiesta di integrazione del Comune di Bresso nel bacino
aeroportuale;
DATO ATTO della determinazione conclusiva della predetta Conferenza di servizi
della Provincia di Milano nell’ambito della quale le Amministrazioni partecipanti,
soggetti integrati nel bacino aeroportuale lombardo, hanno convenuto
all’unanimità l’integrazione al bacino aeroportuale lombardo del Comune di
Bresso;
RILEVATO che, a seguito dell’integrazione del Comune di Bresso, l’estensione
territoriale del bacino è mutata e pertanto si rende necessaria un'integrazione
dell’art. 2 dell’Allegato “A” della DGR n. VII/11948/2003 - così come modificato
dalla D.G.R. n. VII/20831/2005 - contenente l’elenco dei comuni cui si applica la
disciplina del bacino aeroportuale lombardo;
RITENUTO, conseguentemente, di integrare l’elenco dei comuni del bacino
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aeroportuale lombardo, di cui all’art. 2 dell’Allegato “A” della DGR n.
VII/11948/2003 - così come modificato dalla D.G.R. n. VII/20831/2005 - mediante la
modifica e integrazione della lett. j):
“j) Arese, Buccinasco, Cesano Boscone e Bresso quali comuni integrati nel bacino
aeroportuale lombardo ai sensi della D.G.R. n. VII/11948/2003 - così come
modificata dalla D.G.R. n. VII/20831/2005 (art. 2, commi 2 e 3 dell’Allegato “A”).”
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. di integrare l’elenco dei comuni del bacino aeroportuale lombardo, di cui
all’art. 2 dell’Allegato “A” della DGR n. VII/11948/2003 - così come modificato
dalla D.G.R. n. VII/20831/2005 - mediante la modifica e integrazione della
lett. j):
“j) Arese, Buccinasco, Cesano Boscone e Bresso quali comuni integrati nel
bacino aeroportuale lombardo ai sensi della D.G.R. n. VII/11948/2003 - così
come modificata dalla D.G.R. n. VII/20831/2005 (art. 2, commi 2 e
3
dell’Allegato “A”).”
2. di demandare al Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi per la Mobilità gli
adempimenti conseguenti.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI
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