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D.g.r. 13 novembre 2017 - n. X/7359
Modalità di partecipazione al procedimento di approvazione 
dell’atto integrativo all’accordo di programma per l’attuazione, 
ai sensi dell’art 92 della l.r.12/05, del programma integrato di 
intervento (PII), finalizzato alla riqualificazione di un ambito 
industriale dismesso denominato «Montecity-Rogoredo

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

 − il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l’art. 34, 
riguardante la disciplina generale in materia di accordi 
di programma;

 − la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare 
l’art. 6 che disciplina le procedure per gli accordi di pro-
gramma di interesse regionale;

 − la legge regionale 11 marzo 2005 n.12 ed in particolare 
l’art.92 relativo alla procedura di approvazione dei Pro-
grammi Integrati di Intervento; 

 − la legge regionale 2 febbraio 2010 , n. 5 «Norme in mate-
ria di valutazione di impatto ambientale;

 − la d.c.r. 13 marzo 2007 n. 351 «Indirizzi generali per la VAS»;
 − la d.g.r. n. IX/761 del 10 novembre 2010 concernente «De-
terminazioni della procedura di valutazione Ambientale 
di piani e programmi – VAS» e successive modifiche e in 
particolare l’allegato1m «Modello metodologico proce-
durale e organizzativo della valutazione ambientale di 
piani e programmi (VAS) – Programma integrato di inter-
vento a rilevanza regionale - Accordo di programma con 
adesione regionale comportante variante urbanistica»;

 − la lettera del Sindaco del Comune di Milano del 19 otto-
bre 2017 con la quale chiede l’adesione al procedimen-
to per la Modifica dell’Accordo, di cui all’art. 34 del d.lgs. 
18 agosto 2000 n. 267, ai sensi dell’art. 6, comma 12 della 
l.r. 14 marzo 2003 n. 2, con effetto di Variante urbanistica; 

Richiamato il d.a.r. n. 13322 del 28 luglio 2004 dell’Assessore al 
Territorio e Urbanistica con il quale è stato approvato l’Accordo 
di Programma per l’attuazione del Programma Integrato di In-
tervento, nel seguito PII, finalizzato alla riqualificazione dell’area 
industriale dismessa denominata «Montecity-Rogoredo» ubica-
ta nel comune di Milano, che prevedeva la programmazione 
unitaria e la realizzazione di un insieme coordinato di interventi 
per l’insediamento di residenza e funzioni compatibili, attività 
terziarie, ricettive, commerciali e per la realizzazione di rilevanti 
interventi infrastrutturali pubblici e di interesse pubblico, tra cui 
il Centro Congressi, e di significative opere pubbliche, tra cui un 
grande parco urbano;

Considerato che:
 − l’attuazione del PII ha subito una completa interruzione 
per gravi violazioni nelle modalità di esecuzione delle 
bonifiche (area ex Redaelli) e del «Piano Scavi» (area ex 
Montedison), che hanno portato al sequestro preventivo 
dell’intera area interessata dal PII da parte dall’autorità 
giudiziaria il 19 luglio  2010, con conseguenti ripercussioni 
sui tempi di attuazione dell’intero Programma Integrato;

 − il Comune di Milano, dopo il dissequestro dell’area, ha 
chiesto la convocazione del Collegio di Vigilanza, finaliz-
zato a riavviare i lavori con una proposta di Atto integra-
tivo al PII e a completare le opere di bonifica delle aree 
sopra citate, in conformità all’intervenuto pronunciamen-
to del TAR sulle stesse;

Considerato che il Collegio di Vigilanza, nella seduta del 21 
dicembre 2016:

 − ha condiviso gli obiettivi generali dell’Atto integrativo al 
PII, come di seguito sinteticamente riportati:

•	completamento delle opere di bonifica delle aree inte-
ressate  dal PII dopo il dissequestro delle stesse;

•	attivazione di un progetto unitario di riqualificazione 
urbana a completamento delle trasformazioni già rea-
lizzate, anche con l’introduzione di nuove funzioni stra-
tegiche a grande scala;

•	rinuncia alla realizzazione del Centro Congressi a segui-
to di formalizzazione da parte del Comune di Milano 
del mancato interesse da parte dell’Ente stesso;

•	ridistribuzione della superficie prevista dal PII del 2005 
tra le funzioni ammesse;

•	incremento di mq. 57.145 di s.l.p. generato dalla trasfor-
mazione,  in funzioni private, delle superfici destinate dal 
PII del 2005 a strutture pubbliche o di interesse pubblico 

generale;

•	individuazione di nuove grandi funzioni attrattive del 
Piano, quali  il Museo dei Bambini e l’Arena;

•	riassetto planivolumetrico attraverso la concentrazione 
delle funzioni terziarie, commerciali (grandi e medie 
strutture di vendita, con un incremento di mq 60.000 di 
slp rispetto agli originari mq 30.000) e di  grande attrat-
tività, quale l’Arena per gli  spettacoli e le manifestazioni  
sportive, nelle parti centrale e orientale dell’area di tra-
sformazione, a diretto contatto con il sistema di acces-
sibilità delle grande arterie stradali, in parziale modifica 
del disegno originario. Si prevede, inoltre, la  diffusione  
delle funzioni residenziali, di servizio alla residenza, pub-
bliche e di interesse generale, legate al commercio di 
piccola dimensione, nonché la funzione di interesse 
generale del Museo per Bambini, nelle  parti centra-
le e occidentale dell’area di trasformazione, a diretto 
contatto con la città esistente organizzata su Via Bonfa-
dini e Viale Ungheria, in parziale modifica del disegno 
originario. Parte dei piani terra  degli edifici, soprattutto 
quelli a diretto contatto  con le strade urbane, possono 
ospitare le funzioni al servizio del contesto urbano (pic-
colo commercio, esercizi di vicinato, servizi alla persona, 
attività per i giovani, start up, attività produttive non no-
cive, ecc.);

 − ha disposto l’avvio del procedimento di variante al PII 
con le medesime procedure seguite per la conclusione 
dell’accordo originario, in quanto la variante proposta 
incide sugli aspetti primari dello stesso e sugli impegni 
finanziari;

 − ha stabilito che l’Atto integrativo al PII e la correlata va-
riante urbanistica riguardano l’intero perimetro dell’origi-
nario PII del 2005, indipendentemente dallo stato di at-
tuazione degli interventi allora previsti;

Considerato, altresì, che ad oggi il Comune di Milano non è 
nelle condizioni di poter individuare puntualmente le funzioni 
pubbliche e di interesse pubblico generale da insediare, il Col-
legio ha ritenuto che le stesse potranno essere definite congiun-
tamente nel corso del procedimento di approvazione dell’Atto 
integrativo al PII, ma dovrà essere garantito l’equilibrio econo-
mico dell’intervento nel suo insieme, considerando, da un lato, 
i precedenti impegni assunti con il PII del 2005 e dall’altro il rile-
vante incremento dei costi di bonifica dei terreni, dovuti sia agli 
illeciti riscontrati, a seguito della sentenza del TAR, sia alla nuova 
normativa sui terreni di riporto. I primi non saranno da conside-
rare ai fini del calcolo del riequilibrio economico complessivo 
dell’intervento;

Ritenuto, pertanto di partecipare al procedimento di approva-
zione dell’Atto integrativo all’Accordo di Programma per l’appro-
vazione, ai sensi dell’art. 92 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, del PII 
«Montecity-Rogoredo»;

Preso atto che i soggetti interessati al perfezionamento dell’At-
to integrativo al PII sono Regione Lombardia e Comune di 
Milano;

Ritenuto di confermare il perimetro originario del PII quale 
ambito oggetto dell’atto integrativo comportante variante urba-
nistica nel Comune di Milano e che pertanto non si allega al 
presente provvedimento;

Visto il d.p.g.r. n. 6885 del 19 luglio 2013, con il quale l’Asses-
sore regionale al Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo è stato 
delegato allo svolgimento degli adempimenti di competenza 
del Presidente della Giunta Regionale ed alla sottoscrizione de-
gli atti conseguenti, nei procedimenti relativi ai Programmi Inte-
grati di Intervento già attivati alla scadenza della precedente 
legislatura;

Dato atto che l’Assessore Regionale al Territorio, Urbanistica, 
Difesa del suolo e Città Metropolitana rappresenta la Regio-
ne ed è componente del Collegio di Vigilanza sull’esecuzione 
dell’Accordo stesso, ai sensi dell’art.34 del citato d.lgs. 18 agosto 
2000 n. 267;

Visto il p.r.s. della X legislatura che individua il risultato atteso 
280b «interventi di programmazione negoziata a valenza terri-
toriale, di rilevanza regionale (ADPQ Malpensa, ADP, PII, PRUSST, 
PRU)»;

Atteso che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, della l.r. 
14 marzo 2003, n. 2 la presente deliberazione verrà:

 − trasmessa in copia al Consiglio Regionale;
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 − pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia e sul sito della Regione Lombardia https://www.car-
tografia.regione.lombardia.it/sivas/;

A votazione unanime, espressa nelle forme di legge;
DELIBERA

Per quanto indicato nelle premesse del presente provvedi-
mento, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di partecipare al procedimento di approvazione dell’Atto 
integrativo all’Accordo di Programma per l’attuazione, ai sensi 
dell’art. 92 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, del Programma integra-
to di Intervento, finalizzato alla riqualificazione dell’ambito indu-
striale dismesso denominato «Montecity-Rogoredo»;

2. di dare atto, in relazione ai contenuti del d.p.g.r. n. 24377 
del 9 ottobre 2000 richiamati in premessa, che l’Assessore Regio-
nale al Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropoli-
tana rappresenta la Regione ed è componente del Collegio di 
Vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo stesso, ai sensi dell’art.34 
del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull’ordi-
namento degli Enti Locali»; 

3. di confermare il perimetro originario del PII, quale ambito 
oggetto dell’Atto integrativo all’Accordo di Programma, com-
portante variante urbanistica; 

4. di trasmettere, ai sensi dell’art. 6 comma 3 della l.r. 14 mar-
zo 2003 n.  2, copia della presente deliberazione al Consiglio 
Regionale; 

5. di disporre, ai sensi dell’art. 6 comma 3 della l.r. 14 marzo 
2003 n.2, la pubblicazione della presente deliberazione sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia, e sul sito https://www.
cartografia.regione.lombardia.it/sivas/; 

6. di dare atto che il presente atto non comporta oneri per il 
bilancio regionale; 

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istitu-
zionale – sezione amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 
23 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

II segretario: Fabrizio De Vecchi
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