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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 150/2014 Rep. Gen.         Atti  n. 97708\11.3\2011\24

Oggetto: Approvazione dello schema di protocollo attuativo per la realizzazione della
viabilità di collegamento tra la SP 119 e la SP 109 in Comune di Lainate.

Addì 13 maggio 2014 alle ore 11.20, previa apposita convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale nella consueta sala 
delle adunanze.
Sono presenti i Sigg.:

Presidente
Vice Presidente
Assessori Provinciali

GUIDO PODESTA’ assente
NOVO UMBERTO MAERNA assente

LUCA AGNELLI
STEFANO BOLOGNINI assente
ROBERTO CASSAGO
MAURIZIO COZZI
FRANCO DE ANGELIS
PAOLO GIOVANNI DEL NERO

GIOVANNI DE NICOLA
SILVIA GARNERO assente
MARINA LAZZATI
MASSIMO PAGANI
CRISTINA STANCARI assente

Presiede l’Assessore Roberto Cassago
Partecipano, assistiti dal personale del Servizio Giunta, il Segretario Generale dott. Alfonso De Stefano ed il Vice 
Segretario Generale dott. Francesco Puglisi.
Sono altresì presenti il Direttore Generale dott. Giovanni Giagoni e il Capo di Gabinetto del Presidente, dr.ssa Gisella 
Biroli.

LA GIUNTA PROVINCIALE
VISTA la proposta di deliberazione redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;
VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale R.G. n. 1 del 14/01/2014 con la quale sono autorizzati i Dirigenti
ad assumere atti di impegno durante l’esercizio provvisorio e fino all’approvazione del PEG per l’anno 2014;
RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al 
riguardo;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell’art. 49 
del T.U. 267/2000;
A voti unanimi

DELIBERA
1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all’interno, dichiarandola parte integrante del 

presente atto;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di approvare l’allegato Protocollo Attuativo, parte integrante del presente provvedimento, composto da 

n. 8 pagine;
4) data l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata 

votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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ASSESSORATO INFRASTRUTTURE – VIABILITA' E TRASPORTI – MOBILITA' CICLABILE – OPERE 
PUBBLICHE STRADALI.

DIREZIONE PROPONENTE: DIREZIONE D'AREA INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

OGGETTO: Approvazione dello schema di protocollo attuativo per la realizzazione della 
viabilità di collegamento tra la SP 119 e la SP 109 in Comune di Lainate

RELAZIONE TECNICA:

Il 24 dicembre 2012, con la pubblicazione sul B.U.R.L. num 52 (serie ordinaria) del decreto del 
Presidente della Regione Lombardia 12393 del 20 dicembre 2012, è entrato in vigore a tutti gli 
effetti l'”accordo di programma per la riperimetrazione, riqualificazione e la reindustrializzazione 
dell'area ex Fiat-Alfa Romeo” di Arese.

Per quanto attiene la Provincia di Milano, il testo dell'accordo fu approvato dalla Giunta Provinciale
il 4 dicembre 2012 con la deliberazione 439/2012. Il giorno successivo, il 5 dicembre 2012, 
l'accordo fu sottoscritto dai rappresentanti della Regione Lombardia, della Provincia di Milano e dei 
Comuni di Arese e di Lainate, con l'adesione delle socie tà AGLAR S.p.a., TEA S.p.A., Particom 
Uno S.p.A e ABP s.r.l., proprietarie delle aree a vario titolo interessate dalla previsioni dell'accordo.

Per quanto attiene in modo specifico l'oggetto di questa deliberazione, si richiama l'art. 7
dell'accordo di programma, che stabilisce un “programma degli interventi viabilistici”, in base al 
quale la società TEA S.p.A. si è impegnata “a progettare, realizzare e/o finanziare infrastrutture 
viabilistiche di rilevanza sovracomunale, per un importo complessivo, da intendersi come
omnicomprensivo (anche di IVA) e non modificabile in aumento, di € 24.500.000 (euro
ventiquattromilionicinquecentomila/00)”.

In particolare, tra i cosiddetti interventi viabilistici di prima fase (“fase 1”) vi è la realizzazione di 
un nuovo tratto di viabilità di collegamento tra la S.P. 119 e la Via Garbagnate (S.P. 109), con 
relativa rotatoria di svincolo, che si sviluppa contermine all’ambito dell’AdiP in direzione nord-sud,
in Comune di Lainate.

All'art. 15.2 lettera b) sono invece specificati gli impegni assunti dalla Provincia di Milano. Tra 
quelli di interesse ai fini della presente deliberazione, rientra l'impegno di “acquisire al patrimonio 
provinciale la viabilità realizzanda di collegamento tra la SP 119 e la SP 109 a seguito del 
favorevole collaudo definitivo di detta opera stradale”.

TEA ha redatto progetto definitivo dell'opera è ha consegnato il progetto al Comune di Lainate e 
alla Provincia, per un quadro economico complessivo pari a 7.119.587,89 euro (euro sette milioni 
centodiciannovemila cinquecentoottantasette/89), comprensivo di quota lavori e somme a
disposizione, ivi compresa l'imposta di valore aggiunto.

Si è posto quindi il problema di definire il procedimento da seguire per realizzare il collegamento 
stradale tra la S.P. 119 e la S.P. 109: a questo scopo è stato definito d'intesa con il Comune di 
Lainate, l'allegato schema di protocollo di intesa attuativo, la cui sottoscrizione permetterà
l'approvazione dei progetti, la realizzazione dei lavori e il collaudo dell'opera.



GIUNTA PROVINCIALE                                                                      Atti n. 97708\11.3\2011\24

3

Il protocollo ripartisce diversi compiti tra quattro soggetti sottoscrittori: 

• la società TEA S.p.A. si impegna a redigere il progetto esecutivo, ad appaltare i lavori 
mediante procedure di selezione del contraente definite dal codice dei contratti pubblici, a 
istituire un ufficio di direzione lavori che risponderà al responsabile del procedimento, a 
garantire i propri impegni con la presentazione di idonee garanzie fidejussorie;

• il Comune di Lainate assume il ruolo di responsabile del procedimento;
• la Provincia di Milano, confermando l'impegno a prendere in proprietà e gestione l'opera a 

positivo collaudo avvenuto, fornisce un ruolo di alta sorveglianza, con possibilità di
intervenire nel collaudo dei lavori e provvederà ad approvare in linea tecnica il relativo 
progetto esecutivo che verrà presentato dalla società TEA, in base all'art. 3 del protocollo 
attuativo, entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione;

• la società AGLAR e il Comune di Lainate si impegnano a mettere a disposizione le aree 
necessarie alla realizzazione della strada. Si precisa che l'opera non necessita di espropri in 
quanto TEA dichiara di avere le disponibilità di tutte le aree che non sono di proietà di 
AGLAR e del Comune di Lainate.

Si deve inoltre segnalare che la celere realizzazione dell'opera ha recentemente rivestito carattere di 
estrema urgenza in virtù del fatto che, nel corso della segreteria tecnica dell'accordo di programma 
per la riqualificazione dell'area ex-Alfa di Arese del 7 aprile 2014, la società EXPO 2015 s.p.a. ha 
reso noto di aver intenzione di realizzare sul sito del vecchio stabilimento un parcheggio a servizio 
degli utenti dell'evento EXPO. Per garantire adeguata accessibilità a tale parcheggio risulta
necessaria l'apertura al traffico della strada.

Per i medesimi motivi d'urgenza, l'attuale incertezza sui tempi di approvazione del bilancio della 
Provincia di Milano, e dell'annesso elenco annuale delle opere (determinata dall'entrata in vigore 
della legge che istituisce le nuove città metropolitana e “svuota” le funzione delle vecchie province, 
ha portato a determinare una intesa con il Comune di Lainate, che ha inserito l'opera nella propria 
programmazione dei lavori pubblici (con delibera della Giunta Comunale 63 del 17 marzo 2014 e 
successiva approvazione definitiva intervenuta con delibera del Consiglio Comunale num. 37 del 9 
aprile 2014), assumendo, conseguentemente, la titolarità del procedimento, invi inclusa la nomina 
del responsabile unico del procedimento stesso.

Si propone pertanto l'approvazione dell'allegato schema di protocollo attuativo: la sua successiva 
sottoscrizione permetterà la celere realizzazione dell'opera, consentendo alla Provincia di perseguire 
l'interesse pubblico legata alla realizzazione dell'opera e di ottemperare alle obbligazioni assunte 
con la sottoscrizione dell'accordo di programma.

Si precisa che la proposta di approvazione è rivolta alla Giunta in quanto il Consiglio Provinciale, 
con l'approvazione della Relazione Previsionale Programmatica (RPP) 2013-2015 (deliberazione 53 
del 26 giugno 2013) ha espressamente incaricato la Giunta di assumere i consequenziali
provvedimenti attuativi delle linee programmatiche stabilite dal Consiglio; fra queste rientra
l'attuazione delle obbligazioni assunte con l'accordo di programma per la riperimetrazione,
riqualificazione e la reindustrializzazione dell'area ex Fiat-Alfa Romeo di Arese.

In considerazione dell'impegno di Provincia di Milano di acquisire al patrimonio provinciale la 
viabilità realizzanda di collegamento tra la SP 119 e la SP 109, si rinvia ad un successivo
provvedimento , da assumere a seguito del favorevole collaudo definitivo di detta opera stradale,
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l'attribuzione in proprietà del bene alla Provincia con incremento del valore patrimoniale della 
stessa oltre alla previsione della spesa per interventi di manutenzione , ad oggi non quantificabili, e 
che troveranno copertura nei competenti capitoli di Bilancio dei singoli esercizi. 

L'approvazione del presente atto, infine, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non e' dovuto il parere di regolarità contabile. 

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Data 06/05/2014 Il Direttore 
Area  Infrastrutture e Mobilità

Firmato Arch. Massimo Cò
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente 
provvedimento

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del direttore d'area infrastrutture e 
mobilità;

Dato atto che sussistono motivi di pubblico interesse per approvare l'unito schema di protocollo 
attuativo, legati alla realizzazione del collegamento stradale SP109-SP 119, in Comune di Lainate, 
in tempi celeri per garantire, durate l'evento EXPO 2015, una accessibilità adeguata al servizio del 
parcheggio programmato dalla società EXPO 2015 S.p.A, ai territori e agli insediamenti produttivi 
circostanti.

Visti:
- lo Statuto della Provincia di Milano;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

1. di approvare l'allegato schema di protocollo  attuativo per la realizzazione della viabilità di 
collegamento tra la SP 119 e la SP 109 in Comune di Lainate che forma parte integrante 
della presente deliberazione;

2. di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione della 
presente Deliberazione;

3. in considerazione dell'impegno di Provincia di Milano di acquisire al patrimonio provinciale 
la viabilità realizzanda di collegamento tra la SP 119 e la SP 109, si rinvia ad un successivo 
provvedimento , da assumere a seguito del favorevole collaudo definitivo di detta opera 
stradale, l'attribuzione in proprietà del bene alla Provincia con incremento del valore
patrimoniale della stessa oltre alla previsione della spesa per interventi di manutenzione , ad 
oggi non quantificabili, e che troveranno copertura nei competenti capitoli di Bilancio dei 
singoli esercizi. 

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non e' dovuto il parere di regolarità 
contabile;

5. di demandare al direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in
Amministrazione Trasparente a’ sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

LA GIUNTA PROVINCIALE
- rilevata l’urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all’ente;
- visto l’art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente

eseguibile.
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IL RELATORE: nome dott. GIOVANNI DE NICOLA data 06/05/2014    firmato GIOVANNI DE NICOLA

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE AREA INFRASTRUTTURE MOBILITA’

Nome ARCH. MASSIMO CO’

data 06/05/2014 firmato MASSIMO CO’

SI DICHIARA CHE L’ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA 
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE E PERTANTO

 NON E’ DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

IL DIRETTORE

Nome ARCH. MASSIMO CO’ data 06/05/2014 firmato MASSIMO CO’

VISTO DEL DIRETTORE AREA INFRASTRUTTURE MOBILITA’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art.14 del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome ARCH. MASSIMO CO’

data  06/05/2014 firmato MASSIMO CO’

PARERE DI REGOLARITA’CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

IL DIRETTORE AREA 
                                                  PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

                                                    nome                                   data firma
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Cassago                                                                                                F.to De Stefano

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Milano, ai sensi dell’art.32, co.1, L. 
18/06/2009 n. 69 e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. 
n.267/2000.

Milano lì 13.5.2014                                                         IL SEGRETARIO GENERALE

F.to De Stefano

Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio online della Provincia di 
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009.

Milano lì_________________                                                            Firma_________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

  in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. 
n.267/2000.

  per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano lì_____________________                                                  IL SEGRETARIO GENERALE

F.to De Stefano

ESECUZIONE

La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a:

…………………………………………………………………………………………………………

Milano lì_____________                                                                IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                                         ________________________
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