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D.c.r. 6 maggio 2014 - n. X/377
Mozione concernente il collegamento tra la Brebemi e la 
tangenziale Est Milano

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la Mozione n. 239 presentata in data 23 aprile 2014;
a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con 

votazione per appello nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 51
Consiglieri votanti n. 50
Non partecipano alla votazione n. 1
Voti favorevoli n. 41
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 9

DELIBERA
di approvare il testo della Mozione n. 239 concernente il col-

legamento tra la BreBeMi e la Tangenziale Est Milano, nel testo 
che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia
considerato che

 − è prevista per il prossimo 1° luglio l’inaugurazione della Bre-
BeMi, che verrà completata nel suo tracciato da Brescia-
Travagliato a Melzo, alla quale è stato invitato il Presidente 
Giorgio Napolitano;

 − da Melzo, in attesa del completamento della T.E.E.M. il flus-
so principale del traffico in direzione Milano e delle tan-
genziali milanesi utilizzerà le strade provinciali Cassanese 
e Rivoltana sulle quali sono stati eseguiti importanti lavori 
di riqualificazione;

 − tali lavori al momento non hanno però assicurato l’atteso 
veloce collegamento alla tangenziale Est in quanto su en-
trambe le provinciali manca la realizzazione «dell’ultimo 
miglio» sul territorio del comune di Segrate dove era pre-
vista la partecipazione di fondi privati nell’ambito della re-
alizzazione del mega centro commerciale Westfield Milan 
sulla ex dogana di Segrate;

 − il progetto Westfield è attualmente fermo, in quanto i rap-
presentanti della società australiana hanno posto delle 
precise condizioni: realizzeranno i tratti a propri carico, sia 
sulla Cassanese sia sulla Rivoltana, solamente quando Ser-
ravalle spa perlomeno darà effettivamente corso al lavoro 
di realizzazione del tratto di collegamento tra lo svincolo di 
Lambrate della tangenziale Est (completato ed inaugurato 
proprio in questi giorni) e l’area della ex dogana. Serraval-
le S.p.a. non dispone dei fondi necessari, per cui al mo-
mento la situazione è la seguente:

 − sulla Cassanese i veicoli provenienti dalla BreBeMi e 
diretti allo svincolo di Lambrate della tangenziale est 
arrivati a Segrate dovranno percorrere un tratto urbano 
dove vi sono una serie di rondò, compresi due origina-
lissimi rondò a forma di fagiolo, che già ora riducono a 
passo d’uomo la velocità di percorrenza;

 − sulla Rivoltana invece la difficoltà è rappresentata dalla 
mancata riqualificazione di un tratto tra lo svincolo di 
Tregarezzo e l’aeroporto Forlanini. Per la realizzazione di 
questo tratto, venuto meno al momento l’impegno del 
partner privato, lo stanziamento regionale, indicato in 
14 milioni di euro, è l’unica somma messa a disposizio-
ne e comunque insufficiente a coprire la somma totale 
dell’opera;

 − in seguito all’approvazione dell’articolo 9 dello «Svuota Pro-
vince» Regione Lombardia subentra nelle partecipazioni 
azionarie che la provincia di Milano detiene di Serravalle 
s.p.a.;

preso atto che
il 1° luglio verrà inaugurata questa opera, la cui modalità di 

finanziamento complessivo, indicato in 1,61 miliardi di euro, si è 
aggiudicata il Project financing Awards da parte della Borsa di 
Londra;
invita la Giunta regionale, in particolare, l’Assessore competente

 − ad attivarsi per il reperimento dei finanziamenti, pubblici o 
privati, necessari ad assicurare quanto prima il completa-
mento dei lavori di raccordo tra la BreBeMi e la tangenziale 

est Milano sulle percorrenze delle provinciali Cassanese e 
Rivoltana;

 − a convocare il collegio di vigilanza dell’AdP per monitorare 
che i lavori proseguano rispettando il crono programma.”.
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