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D.g.r. 6 marzo 2014 - n. X/1462
Adesione alla proposta di atto integrativo all’accordo di 
programma, di cui all’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
e dell’art. 6, comma 12 della l.r. 14  marzo  2003 n.  2 per la 
riqualificazione urbana e la riorganizzazione infrastrutturale 
delle aree complessivamente denominate “Cascina Merlata” 
poste tra via Gallarate, via Daimler, l’autostrada A4 Milano-
Torino, via Triboniano, via Barzaghi, il piazzale Cimitero 
Maggiore, via Rizzo, via Jona, nell’ambito di interesse territoriale 
degli interventi previsti per la realizzazione dell’esposizione 
universale 2015

LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che:

 − con d.p.g.r. n. 4299 del 13 maggio 2011 è stato approva-
to l’Accordo di Programma per la riqualificazione urbana 
e la riorganizzazione infrastrutturale delle aree comples-
sivamente denominate «Cascina Merlata» poste tra via 
Gallarate, via Daimler, l’autostrada A4 Milano  - Torino, via 
Triboniano, via Barzaghi, il piazzale Cimitero Maggiore, via 
Rizzo e via Jona, nell’ambito di interesse territoriale degli 
interventi previsti per la realizzazione dell’Esposizione Uni-
versale 2015 (di seguito Accordo di Programma Cascina 
Merlata), sottoscritto dai rappresentanti istituzionali di  Re-
gione Lombardia, del Comune di Milano, della Provincia 
di Milano e del Comune di Pero, con l’adesione di Casci-
na Merlata s.p.a.;

 − l’accordo di programma Cascina Merlata ha compor-
tato l’approvazione di una variante urbanistica che con-
sente la progressiva riqualificazione urbana di un’area 
strategica in Comune di Milano, anche in vista di Expo  
Milano 2015, nonché l’approvazione di un Programma 
Integrato di Intervento (di seguito PII), conforme ed attua-
tivo della medesima variante, inerente il comparto «Ca-
scina Merlata»; 

 − in data 3 novembre 2011 Cascina Merlata s.p.a. ed il Co-
mune di Milano hanno sottoscritto la Convenzione attua-
tiva del PII che regolamenta i rispettivi diritti ed obblighi, 
nonché le tempistiche di realizzazione degli interventi 
pubblici e privati previsti dallo stesso PII; 

 − la Convenzione prevede, tra l’altro, a carico di Cascina 
Merlata s.p.a. l’obbligo di realizzare opere di urbanizza-
zione primaria e secondaria e  quindi, in attuazione di 
questo impegno, Cascina Merlata s.p.a., in data  30 di-
cembre 2011, ha avviato il bando di gara, a procedura 
ristretta, per la progettazione esecutiva e l’esecuzione 
lavori relativa alle opere di  urbanizzazione primaria e se-
condaria del PII, tra cui la viabilità inerente la via Gallara-
te, la viabilità interna al comparto, il parco attrezzato, le 
piazze e le passerelle ciclopedonali; 

 − all’esito della predetta procedura di gara, è stato indivi-
duato, quale aggiudicatario definitivo, Eureca Consorzio 
Stabile ed in data 26 luglio  2013 è stato sottoscritto il re-
lativo contratto di appalto dei lavori che, ad oggi, sono in 
fase avanzata di esecuzione;

 − successivamente alla stipula della Convenzione attuati-
va del PII, in aderenza a quanto contemplato dall’art. 7.2. 
dell’Accordo di Programma Cascina Merlata, la società 
Expo 2015 s.p.a. ha avanzato richiesta di poter disporre di 
alloggi ai fini dell’insediamento del c.d. «Villaggio EXPO»  
e, a tal riguardo, Cascina Merlata s.p.a. ha definito, se-
condo le  medesime previsioni dell’Accordo di Program-
ma ed in accordo con la società Expo 2015 s.p.a., le mo-
dalità, i tempi e le condizioni per la messa  a disposizione 
temporanea di detti alloggi;

Premesso altresì che:
 − in data 7 ottobre 2013, il Commissario Unico Delegato del 
Governo per EXPO Milano 2015 ha inviato agli Enti sot-
toscrittori dell’Accordo di Programma Cascina Merlata 
una lettera con la quale è stata  rappresentata la neces-
sità e l’urgenza di realizzare in via provvisoria i parcheggi 
per bus Gran Turismo funzionali all’Esposizione Universa-
le all’interno del perimetro del Programma Integrato di 
Intervento;

 − nella medesima comunicazione è stato altresì evidenzia-
to che l’area di Cascina Merlata inclusa nel Programma 
Integrato di Intervento presenta «caratteristiche territoriali 
e di accessibilità tali da renderla idonea per la  localizza-
zione del parcheggio di stazionamento dei bus»;

 − inoltre, in relazione al Programma Integrato di Intervento, 
attualmente in corso di esecuzione, il Commissario Unico 
ha evidenziato la necessità di un intervento:

del Comune di Milano affinché «acquisisca l’assenso 
del soggetto attuatore del Programma Integrato di In-
tervento «Cascina Merlata» e verifichi con quest’ultimo, 
nell’ambito degli strumenti dell’Accordo di Programma, 
la sussistenza delle condizioni tecnico-amministrative per 
l’esecuzione degli interventi «Aree e strutture a parcheg-
gio» nel perimetro del predetto Programma, valutando al-
tresì tutte le possibili soluzioni di integrazione o variazione 
dell’Accordo di Programma e/o del Programma Integra-
to di Intervento al fine di assicurare la realizzazione dell’o-
pera temporanea mantenendo la sostenibilità economi-
co-finanziaria dello stesso strumento urbanistico»;
della Regione Lombardia affinché «convochi il Tavolo 
istituzionale per il governo complessivo degli interventi 
regionali e sovraregionali (Tavolo Lombardia) al fine di 
definire il percorso amministrativo e assumere, d’intesa 
con il Commissario Unico, le necessarie determinazioni 
per individuare modalità e soggetto funzionalmente 
competente per l’esecuzione degli interventi «Aree e 
strutture a parcheggio», nonché per promuovere il re-
perimento della provvista finanziaria»;

 − in data 4 novembre 2013 si è riunito il Tavolo Istituzionale 
per il Governo complessivo degli interventi regionali 
e sovraregionali (c.d. Tavolo Lombardia), per un 
aggiornamento sullo stato di avanzamento delle opere 
infrastrutturali e dei progetti relativi all’EXPO; in tale sede, 
gli Enti, d’intesa con il Commissario Unico, hanno, tra 
l’altro, condiviso  unanimemente di:

individuare nell’operatore immobiliare del piano urba-
nistico «Cascina Merlata» il soggetto attuatore dell’in-
tervento di realizzazione del parcheggio di staziona-
mento bus e, conseguentemente, il Comune di Milano 
è stato invitato a convocare il Collegio di Vigilanza 
dell’Accordo di Programma Cascina Merlata;
presentare, sulla base delle risultanze dei lavori del 
Sottotavolo Infrastrutture, una proposta alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri affinché assicuri la copertura 
finanziaria degli interventi ritenuti prioritari e indispen-
sabili per l’Esposizione Universale, tra i quali il suddetto 
parcheggio di stazionamento bus»;

 − in data 18 novembre 2013, il Commissario Unico ha co-
municato a Cascina Merlata s.p.a. gli esiti del Tavolo 
Lombardia sopra richiamato, ossia che la stessa è stata 
individuata quale Soggetto attuatore dell’intervento di re-
alizzazione dei parcheggi per lo stazionamento dei  bus, 
che dovranno essere completati in tempo utile per l’inizio 
dell’Evento espositivo;

 − in data 25 novembre 2013, Cascina Merlata s.p.a. ha, tra 
l’altro, confermato la propria disponibilità ad assumere il 
ruolo di soggetto attuatore dell’intervento sopra menzio-
nato alle condizioni già espresse nelle Segreterie Tecni-
che dell’Accordo di Programma Cascina Merlata; 

 − in data 25 novembre 2013, il Collegio di Vigilanza dell’Ac-
cordo di  Programma Cascina Merlata, in ragione delle 
determinazioni assunte dal Tavolo Lombardia del 4 novem-
bre 2013 e degli esiti delle prime verifiche tecniche svolte 
dalla Segreteria tecnica dell’Accordo di Programma nelle  
riunioni del 18 ottobre, 30 ottobre e 12 novembre 2013, ha 
disposto di dare avvio al procedimento di promozione «di 
un Atto Integrativo all’AdP,  comportante eventuali variazio-
ni urbanistiche, che, anche mediante  modifica del PII Ca-
scina Merlata, consenta l’esecuzione dell’opera  richiesta 
dal Commissario Unico in tempi utili per l’evento, il  coor-
dinamento temporale tra la realizzazione del parcheggio  
temporaneo e l’attuazione del PII, nonché di valutare le 
modalità per il  ripristino dell’equilibrio economico-finan-
ziario dello strumento urbanistico,  in modo tale da garan-
tire il completamento della trasformazione in corso»;

 − il Collegio di Vigilanza nella medesima seduta ha, altresì, 
ritenuto che eventuali proposte di modifica del Program-
ma Integrato di Intervento debbano essere valutate dalla 
Segreteria Tecnica alla luce degli obiettivi  dell’Accordo 
di Programma e della necessità di «considerare come  
elementi non suscettibili di variazione la capacità edifi-
catoria massima ammissibile, le dotazioni minime di stan-
dard e verde pubblico e le contribuzioni finanziarie già 
definite nell’Accordo di Programma e nella Convenzione 
attuativa del PII»;
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 − in data 26 novembre 2013, il Commissario Unico, con 
Provvedimento n. 10, ha disposto, fra l’altro:

 − «che gli Enti ed Amministrazioni competenti, nonché il 
soggetto attuatore adottino ogni tempestiva e neces-
saria azione e/o decisione per garantire il completa-
mento dei parcheggi remoti per lo stazionamento per 
i bus Gran Turismo ed altri veicoli entro l’inizio dell’E-
vento espositivo, facendo ricorso, laddove necessario, 
ai poteri di deroga direttamente riconosciuti in capo 
al soggetto attuatore dall’art. 5, comma 1, lettera c) 
del d.l. n. 43/2013 convertito in legge n. 71/2013;

 − che gli Enti sottoscrittori dell’Accordo di Programma 
Cascina Merlata valutino la fattibilità delle proposte 
avanzate dal soggetto attuatore del PII per la modifi-
ca dello stesso Programma ai fini del suo riequilibrio 
economico finanziario, fermi restando gli elementi non 
suscettibili di variazione già indicati dal Collegio di 
Vigilanza»; 

 − in data 24 dicembre 2013, Cascina Merlata s.p.a., in qua-
lità di proprietaria di parte delle aree ricadenti nel PII e di 
soggetto delegato da parte dei proprietari di quelle re-
stanti, ha presentato al Comune di Milano una proposta di 
variante del PII finalizzata a ripristinare l’equilibrio  economi-
co-finanziario, nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni  
espresse dal Collegio di Vigilanza del 25 novembre 2013;

 − con nota del 13 gennaio 2014, il Commissario Unico, in 
considerazione del carattere prioritario dell’intervento dei 
parcheggi ed indispensabile per garantire un accesso 
sostenibile ed efficiente ai visitatori di Expo, ha sottolinea-
to la necessità di proseguire celermente nell’espletamen-
to delle  attività finalizzate all’attuazione dell’intervento, 
evidenziando che, con d.l. del 23 dicembre 2013 n. 145 
(c.d. «Destinazione Italia»), art. 13 commi 1-3,  sono stati 
revocati precedenti finanziamenti disposti dal CIPE a fa-
vore di  altre opere ed è stata prevista la destinazione al 
«parcheggio remoto di stazionamento di Cascina Merla-
ta» dell’importo di 31 milioni di euro con  l’autorizzazione 
del soggetto attuatore ad avviare le procedure per  l’affi-
damento dei lavori nel limite delle risorse autorizzate;

 − con nota del 20 gennaio 2014, Cascina Merlata s.p.a. ha 
chiesto al Comune di Milano di promuovere un Atto Inte-
grativo all’Accordo di Programma Cascina Merlata allo 
scopo di approvare una variante  all’omonimo PII, stante 
la necessità di ripristinare l’equilibrio economico- finan-
ziario dello stesso compromesso dalla realizzazione del 
parcheggio  EXPO;

 − con lettera del 22 gennaio 2014, il Comune di Milano ha 
comunicato al  Soggetto Attuatore del PII Cascina Mer-
lata l’impossibilità di avviare l’esame istruttorio dei docu-
menti e degli elaborati grafici presentati,  stante la neces-
sità di avviare il procedimento di promozione dell’Atto  
Integrativo all’Accordo di Programma;

 − in data 27 gennaio 2014, Commissario Unico, con Provve-
dimento n. 13, ha disposto che Cascina Merlata s.p.a., in 
ragione dell’avvenuto reperimento della provvista finanzia-
ria necessaria per i lavori, proceda tempestivamente alla 
realizzazione degli stessi secondo gli impegni  assunti;

Dato atto che:
 − in data 30 ottobre 2013, in concomitanza della riunione 
della Segreteria Tecnica dell’Accordo di Programma, Ca-
scina Merlata s.p.a. ha depositato ad EXPO 2015 s.p.a. 
ed al Comune di Milano copia del progetto preliminare 
dei parcheggi temporanei per Bus Gran Turismo;

 − in data 18 novembre 2013, la Società EXPO 2015 S.p.A. ha 
comunicato a Cascina Merlata s.p.a. il suo assenso tec-
nico di massima al progetto dei parcheggi temporanei 
presentato da quest’ultima e che l’approvazione  dello 
stesso sarebbe avvenuta in seno alla «Conferenza di Ser-
vizi  permanente per l’approvazione dei progetti del sito 
di impianto e dei manufatti inclusi del Dossier di registra-
zione del Grande Evento»;

 − in data 26 novembre 2013, è stata depositata, da parte di 
Cascina Merlata s.p.a., presso la Struttura Valutazione di 
Impatto Ambientale della  Direzione Generale Ambiente, 
energia e sviluppo sostenibile della Regione, la richiesta 
di verifica, ai sensi del d.lgs. 152/2006, della  assoggetta-
bilità alla procedura di valutazione d’impatto ambientale  
(VIA) del progetto di realizzazione di parcheggi tempora-
nei EXPO  nell’area del PII Cascina Merlata e che in data 

27 novembre 2013 è altresì avvenuta la pubblicazione 
dell’avviso al pubblico;

 − il Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche 
per la Lombarda e la  Liguria ha indetto e convocato 
per il giorno 11 febbraio 2014 la Conferenza dei Servizi 
Permanente per l’approvazione dei progetti del sito 
di impianto dell’Esposizione Universale del 2015, e 
dei manufatti inclusi nel dossier di registrazione del 
grande Evento, volta al conseguimento dell’Intesa fra lo 
Stato e la Regione Lombardia, di cui all’art. 3 del d.p.r.  
383/1994, relativamente al progetto definitivo dei lavori 
di realizzazione Parcheggio di prossimità per Bus Gran 
Turismo «Cascina Merlata», dando 30 giorni di tempo per 
l’espressione dei pareri di competenza;

Vista la comunicazione del Vice Sindaco e Assessore all’Urba-
nistica, Edilizia Privata, Agricoltura del Comune di Milano, perve-
nuta in data 28 febbraio 2014, prot. n. A1.2014.0024162, con la 
quale è promosso l’Atto Integrativo all’Accordo di Programma 
«per la riqualificazione urbana e la riorganizzazione infrastruttu-
rale delle aree complessivamente denominate «Cascina Merla-
ta» poste tra via Gallarate, via Daimler, l’Autostrada A4 Milano-
Torino, via Triboniano, via Barzaghi, il piazzale Cimitero Maggiore, 
via Rizzo, via Jona, nell’ambito di interesse territoriale degli in-
terventi previsti per la realizzazione dell’Esposizione Universale 
2015», a seguito di approvazione con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 245 del 14 febbraio 2014; 

Rilevata l’esigenza di prevedere idonee forme di rapporto e 
di collaborazione tra Enti e soggetti pubblici e privati interessati 
alla realizzazione dei parcheggi per bus Gran Turismo funzionali 
all’EXPO 2015, nonché di individuare prioritariamente tutte le mi-
sure necessarie per consentire l’esecuzione dell’opera in tempi 
utili per l’Evento espositivo;

Ritenuto che lo strumento dell’Atto Integrativo all’Accordo di 
Programma Cascina Merlata garantisce l’azione integrata e co-
ordinata delle Istituzioni al fine di realizzare gli obiettivi condivisi 
nella sopraccitata seduta del Collegio di Vigilanza dell’Accordo 
di Programma del 25 novembre 2013; 

Ritenuto pertanto di aderire alla proposta di Atto Integrati-
vo all’Accordo di Programma Cascina Merlata promosso dal 
Comune di Milano al fine di procedere ad una modifica dello 
strumento urbanistico attuativo in corso di esecuzione che, con-
siderando come elementi non suscettibili di variazione la ca-
pacità edificatoria massima ammissibile, le dotazioni minime di 
standard e verde pubblico e le contribuzioni finanziarie già de-
finite nell’Accordo di Programma e nella Convenzione attuativa 
del Programma Integrato di Intervento:

consenta il riscadenziamento di tutti gli elementi di natura 
convenzionale e/o autorizzativa interessati dal prolunga-
mento dei tempi di attuazione del Programma Integrato di 
Intervento imposti dalla realizzazione del parcheggio EXPO;
introduca la previsione di misure compensative anche di 
tipo urbanistico in grado di ripristinare l’originario equili-
brio economico-finanziario dello strumento attuativo;

Preso atto che:
 − il coordinamento di tutta l’attività di concertazione, pre-
paratoria ed istruttoria, necessaria alla sottoscrizione 
dell’Atto Integrativo dell’Accordo  i Programma Cascina 
Merlata è assunto dal Comune di Milano in quanto sog-
getto promotore;

 − il termine per la definizione dei contenuti dell’Atto Integra-
tivo all’Accordo di Programma Cascina Merlata è indi-
cativamente stabilito in centottanta giorni dalla data di 
adesione di Regione Lombardia;

 − le Amministrazioni e i soggetti pubblici interessati alla de-
finizione dell’Atto Integrativo all’Accordo di Programma 
sono: Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune 
di Milano, Comune di Pero, Commissario Unico Delegato 
del Governo per EXPO Milano 2015;

Visti:
 − il programma regionale di sviluppo della X legislatura, 
approvato con d.c.r. X/78 del 9 luglio 2013;

 − il d.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, art. 34, recante la disci-
plina generale in materia di Accordi di Programma finaliz-
zati alla definizione ed all’attuazione di opere, di interven-
ti o di programmi di intervento che richiedono, per la loro 
completa realizzazione, l’azione integrata e  coordinata 
di Comuni, di Province e Regioni, di Amministrazioni statali 
e di altri soggetti pubblici;
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 − la l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, «Programmazione negozia-
ta regionale», ed in particolare quanto disposto dall’art. 6, 
comma 12, in ordine alle modalità di partecipazione della 
Regione ad Accordi di Programma  promossi da altri enti;

 − la l.r. n. 12 dell’ 11 marzo 2005, «Legge per il Governo del 
Territorio»;

 − l’articolo 14, comma 2, del d.l. 25 giugno 2008, n.  112, 
convertito dalla l. 6  agosto 2008, n. 133, come sostituito 
dall’articolo 5 del d.l. 26 aprile 2013, n. 43 recante «Dispo-
sizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo  2015» 
convertito dalla l. 24 giugno 2013, n. 71, che prevede la 
nomina del Commissario Unico delegato del Governo 
per Expo Milano 2015;

 − il d.p.c.m. 6 maggio 2013 «Nomina del Commissario uni-
co delegato del  Governo per Expo Milano 2015»;

 − l’articolo 13 «Disposizioni urgenti per Expo 2015, per i lavo-
ri pubblici ed in materia di trasporto aereo» del d.l. 23 di-
cembre 2013, n. 145 (c.d. «Destinazione Italia»), convertito 
dalla l. 21 febbraio 2014, n. 9;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;
A votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di aderire alla proposta di Atto Integrativo all’Accordo di 

Programma, ai  sensi dell’art. 34 del d.lgs 267/2000 e dell’art. 6, 
comma 12, della l.r. 2/2003, «per la riqualificazione urbana e la ri-
organizzazione infrastrutturale delle aree  complessivamente de-
nominate «Cascina Merlata» poste tra via Gallarate,  via Daimler, 
l’Autostrada A4 Milano-Torino, via Triboniano, via Barzaghi, il  piaz-
zale Cimitero Maggiore, via Rizzo, via Jona, nell’ambito di interes-
se  territoriale degli interventi previsti per la realizzazione dell’E-
sposizione  Universale 2015» (approvato con d.p.g.r. n. 4299 del 
13 maggio 2011), al  solo fine di consentire, anche mediante 
modifica al Programma Integrato di Intervento «Cascina Merla-
ta» comportante eventuali variazioni urbanistiche,  l’esecuzio-
ne del parcheggio provvisorio per bus Gran Turismo funzionale 
all’evento EXPO, richiesto dal Commissario Unico in tempi utili 
per l’Evento, il coordinamento temporale tra la realizzazione del 
suddetto parcheggio  temporaneo e l’attuazione del predetto 
Programma, nonché il mantenimento dell’equilibrio economi-
co-finanziario dello strumento urbanistico, in modo tale da ga-
rantire il completamento della trasformazione in corso;

2. di stabilire la partecipazione della Regione alla Conferen-
za dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla con-
clusione dell’Accordo di Programma di cui all’art. 34 del d.lgs 
267/2000, dando atto  che:

il coordinamento di tutta l’attività di concertazione, prepara-
toria ed istruttoria, necessaria alla sottoscrizione dell’Atto In-
tegrativo all’Accordo di Programma Cascina Merlata, è as-
sunto dal Comune di Milano in quanto soggetto promotore;
le Amministrazioni e i soggetti pubblici interessati alla de-
finizione dell’Atto Integrativo all’Accordo di Programma 
sono: Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di 
Milano, Comune di Pero, Commissario Unico Delegato del 
Governo per EXPO Milano 2015;
il termine per la definizione dei contenuti dell’Atto Integra-
tivo all’Accordo di Programma è indicativamente stabilito 
in centottanta giorni dalla data di adesione di Regione 
Lombardia;

3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Con-
siglio regionale, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della l.r. n. 2/2003;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 6, comma 3, della l.r. n. 2/2003.

 II segretario: Marco Pilloni


