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Allegato 1 

Per poter visualizzare i files in formato .pdf è necessario avere installato il software Acrobat Reader (disponibile qui)
Per poter visualizzare i documenti firmati digitalmente è consigliato scaricare e installare il software DIKE (disponibile qui).

Nel caso in cui, all'apertura dei files in formato .pdf, compaia il messaggio ""Errore durante l'apertura del documento. Il file è danneggiato e non può essere 
riparato." è consigliato scaricare e installare il software PDF FOXIT READER (disponibile qui).
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Area Pianificazione Territoriale Generale, delle Reti Infrastrutturali e Servizi di Trasporto Pubblico

Area Pianificazione Territoriale Generale, Delle Reti Infrastrutturali E Servizi Di Trasporto Pubblico

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n.357/2016 del 21/01/2016 Prot. n.12577/2016 del 21/01/2016
 Fasc.11.15 / 2013 / 811

Oggetto: Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno. Decreto di 
espropriazione per immobili siti in Comune di CUSANO MILANINO

IL DIRETTORE DELL'AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE 
RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLI CO

PREMESSO che con Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni di comuni” dal 1° gennaio 2015  le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse 
in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli 
obiettivi del patto di stabilità interno;

PRESO ATTO che il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell’opera denominata “Metrotranvia Milano (Parco 
Nord) – Seregno” – opera definita “infrastruttura prioritaria” con deliberazioni n. 52 del 27.3.2008 e n. 67 del 2.4.2008 
e che le stesse sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 2.2.2009;

RICHIAMATI  i decreti n. 2812 del 12.3.2014, n. 2820 del 12.3.2014, n. 3377 del 25.3.2014  con cui sono state 
determinate le indennità provvisorie di espropriazione spettanti ai proprietari delle aree site in Comune di Cusano 
Milanino interessate dai lavori sopra descritti;

RILEVATO  che nei termini di legge alcune proprietà non hanno accettato le indennità come stabilite nel sopra citato 
decreto e che le stesse sono state depositate presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale 
dello Stato, come da documentazione agli atti dell'ufficio;

VISTO  l'Accordo tra la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, la Provincia di Monza e Brianza, il Comune di 
Milano, il Comune di Bresso, il Comune di Cormano, il Comune di Cusano Milanino, il Comune di Paderno Dugnano, 
il Comune di Nova Milanese, il Comune di Desio ed il Comune di Seregno in ordine alla realizzazione della 
Metrotranvia Milano Prco Nord - Seregno, sottoscritto in data 10 febbraio 2010, che prevede, tra l'altro, all'art. 3 che le 
aree espropriate per la realizzazione dell'opera, ad eccezione dell'area del nuovo deposito, saranno conferite in proprietà 
dalla Provincia di Milano - ora Città Metropolitana di Milano- ai Comuni di appartenenza, al collaudo finale dell'opera;

DATO ATTO  che, con nota del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche del 21/10/2013 prot. 9932, è 



stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Vittorio Maugliani;

PRESO ATTO che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell'art. 4 della legge 7/8/1990 n. 241 per 
quanto di competenza della Città Metropolitana di Milano, il responsabile del procedimento è il Dott. Emilio De Vita, 
Direttore dell'area pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi del trasporto pubblico;

ACCERTATO  che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
- per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
- per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

DATO ATTO che il presente procedimento, con riferimento all'Area Pianificazione Territoriale Generale, delle reti 
infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico, non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPC;

RICHIAMATA la legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella Pubblica Amministrazione" e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel "Piano 
triennale di prevenzione della corruzione per la Città Metropolitana di Milano - 2015-2017" approvato con decreto del 
Sindaco Metropolitano n. 13/2015 del 26/1/2015;

VISTO il D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i;

VISTO l'art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;

RICHIAMATI gli artt. 43 - 44 del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO  il comma 5 dell’art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano;

VISTI :
- il D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
- il Codice di comportamento adottato con Deliberazione della Giunta Provinciale Rep. Gen. n. 509/2013 del 17/12/2013;

Considerato come nelle more dell'adozione dei Regolamenti della Città Metropolitana di Milano, risultino applicabili in 
quanto compatibili i Regolamenti della Provincia di Milano;

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale  Lombarda n. VII/5760 in data 27 Luglio 2001, di definizione delle 
modalità di passaggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità  e di occupazione 
d'urgenza a partire dal 01/10/2001; 

D E C R E T A

Art. 1

Sono espropriati a favore di Città Metropolitana di Milano con sede in Via Vivaio n. 1 - 20122 Milano C.F. 08911820960 
gli immobili di cui alla tabella allegata e costituente parte integrante del presente decreto occorrenti per i lavori di 
realizzazione della “Metrotranvia Milano (Parco Nord) – Seregno”.

Gli immobili di cui alla sopra citata tabella vengono trasferiti alla Città Metropolitana di Milano nello stato di fatto e di 
diritto esistenti al momento della presa in possesso.
Le superfici espropriate sono fatte salve di puntuale identificazione catastale che verrà effettuata in sede di frazionamento 
delle aree.
Gli immobili stessi saranno  conferiti in proprietà dalla Città Metropolitana di Milano ai Comuni di appartenenza, al 
collaudo finale dell'opera.
Tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno in avvenire essere fatti valere esclusivamente sulle indennità.                      

 
Art. 2

Le indennità definitive di espropriazione verranno determinate dalla Commissione di cui all’art. 41 del D. Lgs. N. 327/01 e 



ss. mm.
Il presente decreto verrà registrato, notificato alle proprietà nelle forme previste per la notificazione degli atti 
processuali civili, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e dovrà essere trascritto presso il 
competente Ufficio dei Registri Immobiliari a cura dell'Ente espropriante, il quale dovrà altresì provvedere alla 
presentazione della domanda di voltura catastale.

Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, è inviato al 
Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.

Della compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio ai fini dell'esecutività del presente atto, verrà compilata specifica 
attestazione a cura del Responsabile, che sarà allegata in forma digitale al documento di cui costituirà parte integrante.

Si attesta l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento 
dell'Ente.

Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'articolo 2 della 
L. 241/90, testo vigente, nonchè dall'art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai 
documenti amministrativi e dall'allegata tabella "A".

Si da atto che costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento la pubblicazione delle informazioni di 
cui all’art. 23 del D.Lgs. 14/3/2013, n. 33.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. e, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del D.P.R. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. dalla notifica del medesimo.

Atto repertoriato al n. 68/2016

IL DIRETTORE DELL'AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, 
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

  (dott. Emilio De Vita)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445\2000 e del D.Lgs. 82\2005 e rispettive norme collegate.


