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SCHEMA DI ACCORDO 

PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER  “PISTA SU
PONTE CAVALCAFERROVIA E RAMPE IN LOCALITA' MAZZO
DI RHO” E PER “OPERE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI
PIATTAFORMA SULLA SS33 DEL SEMPIONE” NELL'AMBITO

DEI LAVORI DI  REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI
COMPENSAZIONE RELATIVE AL COLLEGAMENTO
CICLABILE TRA IL CONFINE DI MILANO, IL POLO

FIERISTICO DI  RHO E DI PERO E L'AREA EXPO 2015

tra

Provincia di Milano

 e

Comuni di Rho e di Pero

Premesso che:

• Il  27  giugno  2003,  con  delibera  del  Comitato  Interministeriale  per  la  Programmazione

Economica  (C.I.P.E.),  furono  assegnati  alla  Provincia  di  Milano,  individuata  quale  soggetto

aggiudicatore della viabilità di accesso al nuovo polo della Fiera di Milano nel territorio dei Comuni

di  Rho  e  Pero,  contributi,  in  termini  di  volume  d’investimento,  pari  a  182.761.000  €

(centoottantadue milioni, settecento sessantunomila euro);

• il  5  dicembre  2003,  a  seguito  della  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  num.  60  del  6

novembre 2003, tra Provincia di Milano ed ANAS fu sottoscritta apposita convenzione con la quale

la Provincia di Milano affidò ad ANAS l’esecuzione e la gestione di tutte le opere ai sensi dell’art.

99 comma 2 del D. Lgs 112/1998, con esclusione delle attività di acquisizione dei terreni;

• a  seguito  della  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  num.  58  del  4  dicembre  2008,  tra

Provincia di Milano e ANAS fu concordato (mediante la sottoscrizione di  atto aggiuntivo allegato

alla predetta Deliberazione del Consiglio Provinciale in Atti n.222108/2000.6.4/1827) che le attività

legate alla realizzazione delle opere di compensazione e mitigazione ambientale, con i conseguenti
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finanziamenti resi disponibili dalla citata delibera del CIPE del 27 giugno 2003, sarebbero rimaste

in capo alla Provincia di Milano;

• i  finanziamenti  di  cui  sopra  ammontano  alla  cifra  di  22.140.000  €  (ventiduemilioni

centoquarantamila euro)  da intendersi  omnicomprensiva di tutte le spese (lavori, spese tecniche,

IVA, eventuali acquisizioni di terreni).

• nell’ambito del quadro prescrittivo dei decreti V.I.A., la Provincia di Milano ha sviluppato il

progetto definitivo di una pista ciclabile di collegamento tra il confine di Milano il Polo Fieristico di

Rho-Pero e l'area Expo 2015 (per un costo stimato di 6.500.000 €, sei milioni e cinquecentomila

euro),  con  il  fine  di  fornire  una  ricucitura  al  territorio  frammentato  dalla  realizzazione  delle

infrastrutture stradali che per loro natura sono oggi invalicabili dall’utenza debole;

• la società Nuove Energie Teleriscaldamento s.r.l. (NET s.r.l.), partecipata dai Comuni di Rho,

Pero e Settimo Milanese, ha realizzato, nell’ambito del perseguimento del proprio oggetto sociale

per l’estensione del servizio di teleriscaldamento, dei manufatti di scavalco della ferrovia e di Viale

De  Gasperi  a  Rho  e  relative  rampe  che  possono  essere  convenientemente  utilizzati  anche  per

l’individuazione dell’itinerario ciclabile dei collegamenti tra il confine di Milano, il Polo Fieristico

di Rho-Pero e l'area Expo 2015;

• lungo l’asta della S.S. 33 “del Sempione” al confine tra i Comuni di Rho e di Pero, è stata

segnalata  dai  Comuni in più riprese la necessità di intervenire con opere di  collettamento delle

acque di pioggia per prevenire fenomeni di allagamento e che tali opere ricadono lungo il tracciato

della pista ciclabile “Molino Dorino-Viale De Gasperi in Rho”;

• è volontà degli Enti sottoscrittori del presente accordo definire l’uso delle risorse economiche

disponibili al fine di potervi dare immediata e concreta attuazione.

Visti:

• la delibera della Giunta Provinciale num. 14/2011 del 28 gennaio 2011 che approvò il progetto

preliminare del nuovo itinerario ciclopedonale tra la stazione M1 di Molino Dorino e la Viale De

Gasperi in Rho, per una spesa di 6,5 milioni di euro;

• la delibera della  Giunta Provinciale  num. 317/2013 del  30/07/2013 che approvo'  il  progetto

definitivo del collegamento ciclabile tra il confine di Milano, il Polo Fieristico di Rho – Pero e l'area

Expo 2015, in parte rimodulato, per una spesa di 6,5 milioni di euro;

• la determina dirigenziale n° 12695/2013 del  12/12/20013 con la quale è stato approvato  il

progetto esecutivo e contestuale indizione della gara del collegamento ciclabile tra il confine di

Milano, il Polo Fieristico di Rho – Pero e l'area Expo 2015, per una spesa di 6,5 milioni di euro;
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 premesse

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

Art. 2 scopo dell’accordo

Gli Enti sottoscrittori intendono, con il presente atto, definire l’uso di parte delle risorse destinate

per l' opera di compensazione ambientale del collegamento ciclabile tra il confine di Milano, il Polo

Fieristico  di  Rho-Pero  e  l'area  Expo  2015,  inserite  nelle  somme  a  disposizione  del  quadro

economico dell' intervento, sotto forma di contributo, secondo quanto definito nelle premesse del

presente accordo; tali risorse verranno destinate ad opere già realizzate e  opere da realizzare di

seguito riportate: 

a)  contributo di  € 1.350.000,00 inserito nelle somme a disposizione del  Quadro economico del

collegamento ciclabile di cui sopra, per pista su ponte di scavalco della ferrovia a Mazzo di Rho

comprese rampe già realizzate;

b) contributo di € 400.000,00 alla realizzazione di opere di collettamento delle acque di pioggia e

relativa pista ciclabile lungo l’asta della strada del Sempione, nel territorio dei Comuni di Rho e

di Pero, lungo il tracciato del predetto itinerario ciclo-pedonale;

Art. 3 impegni della Provincia di Milano

La Provincia di Milano si impegna ad erogare i contributi di cui all'art. 2 al comune di Rho secondo

le modalità di seguito riportate:

• punto a), quanto ad € 1.350.000,00 con l'approvazione del presente accordo da parte degli

organi competenti degli enti sottoscrittori;

• punto b) quanto ad € 400.000,00 dopo la fine lavori ad opere collaudate; 
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Art. 4 impegni dei Comuni di Rho e di Pero

Il Comune di Rho  si impegna a manutenere l'opera già realizzata di cui all'art. 2 del punto a) per

quanto riguarda l'aspetto funzionale e a progettare e realizzare le opere di cui all’art. 2 lettera b) per

il tramite della società partecipata NET s.r.l.; 

Il  Comune di  Rho dà atto che il  progetto  riferito all’art.  2  punto a)  è  già  stato approvato  con

Delibera del Comune di Rho n.40 del 14.02.2011 ai fini edilizi ed urbanistici, mentre per il progetto

riferito all’art. 2 punto b) i Comuni di Rho e di Pero si impegnano come riportato dallo schema di

Accordo  approvato  con Delibera  del  Comune di  Pero n.  27 del  05.03.2014 e con Delibera  del

Comune di Rho n. 20 del 11.07.2014 ad istruire l’approvazione del progetto citato ai fini edilizi ed

urbanistici, di competenza.

Milano, li ____________

per la Provincia di Milano ____________________________________________

per il Comune di Rho________________________________________________

per il Comune di Pero________________________________________________
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