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D.g.r. 10 aprile 2015 - n. X/3391 
Atto integrativo all’accordo di programma «per la 
qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo 
attraverso la realizzazione del Polo Esterno della Fiera nella 
localizzazione di Pero-Rho e attraverso la riqualificazione 
del Polo Urbano», promosso con d.g.r. n. IX/1468 del 
30 marzo 2011, al fine di coordinare le previsioni con l’accordo 
di programma «finalizzato a consentire la realizzazione 
dell’esposizione universale 2015, anche attraverso la definizione 
della idonea disciplina urbanistica e la riqualificazione 
dell’area successivamente allo svolgimento dell’evento» – 
Aggiornamento autorità procedente

LA GIUNTA REGIONALE
Visti: 

 − l’Accordo di Programma, approvato con d.p.g.r. n. 58521 
del 8 aprile 1994, per la qualificazione e lo sviluppo del 
sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del 
Polo esterno della Fiera nella localizzazione di Pero-Rho e 
attraverso la riqualificazione del Polo urbano;

 − l’Atto integrativo all’Accordo di Programma, approvato con 
d.p.g.r. n. 5595 del 14 marzo 2001, per la qualificazione e lo 
sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la rea-
lizzazione del Polo Esterno della Fiera nella localizzazione 
di Pero-Rho e attraverso la riqualificazione del Polo Urbano;

 − la modifica dell’Atto integrativo all’Accordo di Programma, 
approvata con d.p.g.r. n. 18117 del 3 ottobre 2002, per la 
qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo 
attraverso la realizzazione del Polo Esterno della Fiera nella 
localizzazione di Pero-Rho e attraverso la riqualificazione 
del Polo Urbano;

 − la variante all’Accordo di Programma, approvata con 
d.p.g.r. n. 405 del 19 gennaio 2004, per la qualificazione e 
lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la rea-
lizzazione del Polo Esterno della Fiera nella localizzazione di 
Pero-Rho e attraverso la riqualificazione del Polo Urbano e 
successive modificazioni ed integrazioni;

 − l’Atto Integrativo, approvato con d.p.g.r. n. 4527 del 23 mar-
zo 2005, inerente l’assetto pianificatorio del Polo esterno 
di cui all’Accordo di Programma per la qualificazione e lo 
sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realiz-
zazione del Polo Esterno della Fiera nella localizzazione di 
Pero-Rho e attraverso la riqualificazione del Polo Urbano e 
successive modificazioni ed integrazioni;

 − l’Atto Integrativo all’Accordo di Programma, approvato 
con d.p.g.r. n. 12457 del 8 agosto 2005, per la qualificazio-
ne e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso 
la realizzazione del Polo Esterno della Fiera nella localizza-
zione di Pero-Rho e attraverso la riqualificazione del Polo 
Urbano e successive modificazioni ed integrazioni;

 − l’Atto Integrativo all’Accordo di Programma, approvato 
con d.p.g.r. n. 13162 del 17 novembre 2008, per la quali-
ficazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo at-
traverso la realizzazione del Polo Esterno della Fiera nella 
localizzazione di Pero-Rho e attraverso la riqualificazione 
del Polo Urbano e successive modificazioni ed integrazioni, 
finalizzato alla modifica della disciplina urbanistica delle 
funzioni compatibili del Polo Esterno della Fiera di Rho-Pero;

 − l’Atto Integrativo all’Accordo di Programma, approvato 
con d.p.g.r. n. 7359 del 31 luglio 2014, per la qualificazio-
ne e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso 
la realizzazione del Polo Esterno della Fiera nella localizza-
zione di Pero-Rho e attraverso la riqualificazione del Polo 
Urbano e successive modificazioni ed integrazioni, per la 
variazione degli aspetti urbanistici e degli impegni dei sog-
getti nel Polo Urbano;

Richiamata la d.g.r. n. IX/1468 del 30 marzo 2011, con la qua-
le è stato promosso l’Atto Integrativo all’Accordo di Programma 
«per la qualificazione e lo sviluppo del Sistema fieristico lombar-
do attraverso le realizzazione del Polo esterno della Fiera nella 
localizzazione di Pero - Rho e attraverso le riqualificazione del Po-
lo Urbano» e successive modifiche ed integrazioni, al fine di co-
ordinare le previsioni con l’Accordo di Programma «finalizzato a 
consentire la realizzazione dell’Esposizione Universale 2015, an-
che attraverso la definizione della idonea disciplina urbanistica 
e la riqualificazione dell’area successivamente allo svolgimento 
dell’evento»;

Dato atto che:

Amministrazione regionale

 − con la medesima d.g.r. n. IX/1468 del 30 marzo 2011 è sta-
to contestualmente avviato il procedimento di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS);

 − sono state individuate, quale Autorità Procedente, la Dire-
zione Centrale Programmazione Integrata, e, quale Auto-
rità Competente in materia di VAS, la Direzione Generale 
Territorio ed Urbanistica d’intesa con la Direzione Generale 
Ambiente, Energia e Reti;

Richiamati:
 − il d.p.g.r. 11 dicembre 2014, n. 44, «Determinazione in ordine 
alla composizione della Giunta Regionale», con cui viene 
nominato il Sig. Fabrizio Sala, Assessore alla Casa, Housing 
sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle Imprese;

 − il d.p.g.r. 12 marzo 2015, n. 110, avente ad oggetto la de-
lega all’Assessore alla Casa, Housing sociale, Expo 2015 e 
Internazionalizzazione delle Imprese, allo svolgimento delle 
attività e all’adozione degli atti conseguenti relativi agli Ac-
cordi di Programma in materia di Casa, Housing sociale, 
Expo 2015 e Internazionalizzazione delle imprese;

 − la d.g.r. n. X/3271 del 16 marzo 2015, «VII provvedimento 
organizzativo», e le relative disposizioni organizzative riguar-
danti la Direzione Generale Casa, Housing sociale, Expo 
2015 e Internazionalizzazione delle Imprese;

Considerato che, a seguito dei soprarichiamati provvedimen-
ti, la gestione dell’Atto Integrativo di cui trattasi e dei procedi-
menti connessi è affidata alla Direzione Generale Casa, Housing 
sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle imprese – Strut-
tura «Progetti Strategici, Expo 2015 e Sviluppo del post-Expo»;

Ritenuto necessario aggiornare l’individuazione dell’Autorità 
Procedente nell’ambito del procedimento di VAS, indicando la Di-
rezione Generale Casa, Housing sociale, Expo 2015 e Internaziona-
lizzazione delle imprese – Struttura Progetti Strategici, Expo 2015 e 
Sviluppo del post-Expo, confermando invece la Direzione Generale 
Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo quale Autorità Competente;

VISTI:
 − l’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante la discipli-
na generale in materia di Accordi di Programma finalizzati 
alla definizione ed attuazione delle opere, di interventi o di 
programmi di intervento che richiedono, per la loro com-
pleta realizzazione, l’azione integrata e coordinata di Co-
muni, Province, Regioni, di Amministrazioni statali e di altri 
soggetti pubblici;

 − il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme 
in materia ambientale», così come modificato dal decreto 
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e dal Decreto Legislativo 
29 giugno 2010, n. 128;

 − la legge regionale n. 14 marzo 2003 n. 2 «Programmazio-
ne negoziata regionale», ed in particolare quanto dispo-
sto dall’art. 6, che disciplina le procedure per gli Accordi di 
Programma;

 − la legge regionale. n. 12 del 11 marzo 2005 ed in particola-
re l’art. 4 recante la disciplina della Valutazione ambientale 
dei piani, la d.c.r. 13 marzo 2007 n. 351 «Indirizzi generali 
per la VAS» e la d.g.r. 27 dicembre 2007 n. 6420 «Disciplina 
regionale dei procedimenti VAS» e successive modifiche e 
integrazioni;

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

DELIBERA
1. di individuare quale Autorità Procedente, con riferimento 

all’Atto Integrativo all’Accordo di Programma, promosso con 
d.g.r. n. IX/1468 del 30 marzo 2011, richiamato nelle premesse, la 
Direzione Generale Casa, Housing sociale, EXPO 2015 e Interna-
zionalizzazione delle imprese – Struttura «Progetti Strategici, EXPO 
2015 e Sviluppo del post-Expo», restando salvi gli effetti di tutti gli 
atti posti in essere sino ad ora dalla Direzione Centrale Program-
mazione Integrata in qualità di Autorità Procedente;

2. di confermare quale Autorità Competente per la Valutazio-
ne Ambientale Strategica la Direzione Generale Territorio, Urbani-
stica e Difesa del Suolo;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web 
della Regione Lombardia (http://www.cartografia.regione.lom-
bardia.it/sivas/).

 Il segretario Fabrizio De Vecchi 

 


