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descritte non siamo in grado di esprimere un giudizio sul 
bilancio 2013»;

considerato che
 − le dichiarazione rilasciate dal Direttore Generale della FRRB, 
Dr. Aldo Tagliabue, in occasione dell’audizione in com-
missione consiliare «Sanità e Politiche sociali» del 24 mar-
zo  2015, hanno messo in evidenza come la Fondazione, 
pur nel suo ruolo di socio unico di Nerviano Medical Scien-
ces Group, non sia stata in grado in questi anni di avere 
un quadro preciso della situazione economica e delle pro-
spettive di sviluppo del centro di ricerca di Nerviano;

 − le dimissioni presentate la scorsa settimana dal presiden-
te del Consiglio di Amministrazione di Nerviano Medical 
Sciences Group, Dr. Alberto Sciumè, sono state annuncia-
te alla stampa con una forte connotazione polemica nei 
confronti dell’azione svolta sino a ora dalla Fondazione Re-
gionale ricerca biomedica e in particolare verso l’attuale 
DG Tagliabue;

 − è necessario avere tutti gli elementi possibili, analizzati e 
verificati da terzi, per

 − fare chiarezza sulla reale situazione finanziaria e le ef-
fettive potenzialità e prospettive di rilancio del centro di 
Nerviano;

 − poter valutare se sia opportuno destinare nuove risorse 
pubbliche;

 − stabilire se le attuali governance di Nerviano Medical 
Sciences Group e di FRRB siano in grado di gestire in si-
nergia questa fase così complessa per la sopravvivenza 
del Centro di ricerca;

impegna il Presidente della Giunta regionale
a disporre, tramite la Fondazione Regionale per la Ricerca Bio-

medica, l’attivazione immediata di una «due diligence» su Ner-
viano Medical Sciences Group i cui esiti dovranno essere pre-
sentati al Consiglio regionale in una apposita seduta.”.

Il vice presidente: Sara Valmaggi
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 14 aprile 2015 - n. X/680
Mozione concernente l’utilizzo delle aree del sito ‘Expo 2015’ 
al termine del periodo dell’esposizione universale

Presidenza del Vice Presidente Cecchetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la Mozione n. 399 presentata in data 26 febbraio 2015;
a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con 

votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 65
Consiglieri votanti n. 64
Non partecipano alla votazione n. 1
Voti favorevoli n. 56
Voti contrari n. 8
Astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare il testo della Mozione n. 399 concernente l’utiliz-

zo delle aree del sito «Expo 2015» al termine del periodo dell’e-
sposizione universale, nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

alla fine dell’esposizione universale «Expo 2015» occorrerà 
procedere alla riqualificazione funzionale di circa un milione di 
metri quadrati che avranno ospitato nei sei mesi precedenti la 
manifestazione;

rilevato che
la società «Arexpo s.p.a.», proprietaria dei terreni interessati al-

la manifestazione, ha a tale scopo bandito una gara per la ricer-
ca di uno o più sviluppatori di un progetto di riutilizzo dell’area e 
che detta gara è andata deserta;

rilevato, altresì, che
la successiva proposta di affidamento diretto del progetto di 

sviluppo alle università milanesi è stato bocciato dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione in quanto non prevista la messa a ga-
ra della proposta mediante bando a evidenza pubblica;

considerato che
la ristrettezza delle tempistiche, con l’approssimarsi del perio-

do della manifestazione, rende di fatto impossibile procedere a 
una nuova gara;

preso atto che
sono comunque pervenute a vario titolo ipotesi di utilizzo an-

che temporaneo del sito di Expo, come ad esempio la proposta 
del Presidente della Triennale, Claudio De Albertis, con la qua-
le si propone di fare ospitare la XXI Esposizione internazionale 
dell’architettura «XXI secolo - design after design»;

preso, altresì, atto che
da parte del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Mi-

lano, professore Gianluca Vago, è stata avanzata la proposta di 
trasferire le proprie Facoltà di Fisica, Agraria, Chimica, Scienze e 
Informatica dall’attuale collocazione presso Città Studi al sito di 
Expo, creando un vero e proprio campus universitario;

verificato che
tale proposta appare complementare sia ad altre che sono 

state avanzate successivamente, quali la realizzazione di una 
«cittadella delle scienze» avanzata dal Presidente di Assolom-
barda, dottor Gianfelice Rocca, sia alla realizzazione di un gran-
de parco di circa cinquecentomila metri quadrati già previsto 
nella convenzione;

invita il Presidente della Giunta regionale
a farsi parte attiva presso il comune di Milano, Arexpo e gli 

altri soggetti a vario titolo coinvolti affinché si possa procede-
re alla definizione di un progetto complessivo per l’aerea Expo 
che consenta la realizzazione del nuovo campus dell’Università 
degli Studi di Milano, prevedendo un piano delle risorse ade-
guato, anche attraverso l’ausilio di adeguati strumenti di project 
financing.”.

Il vice presidente: Fabrizio Cecchetti
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini


