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D.p.g.r. 28 aprile 2015 - n. 127
Delega all’Assessore alle Infrastrutture e mobilità, 
sig.  Alessandro Sorte, allo svolgimento delle attività e 
all’adozione degli atti conseguenti relativi all’ accordo 
di programma per la trasformazione urbanistica di aree 
ferroviarie dismesse site in comune di Milano, in attuazione 
dell’accordo quadro tra il Comune e le Ferrovie dello Stato 
s.p.a. per il potenziamento del sistema ferroviario milanese in 
materia di infrastrutture e mobilità

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Richiamato il proprio decreto n.44 del 11 dicembre 2014 «De-

terminazione in ordine alla composizione della Giunta Regiona-
le» con cui viene nominato il Sig. Alessandro Sorte, Assessore alla 
infrastrutture e mobilità;

Preso atto che il decreto del 20 marzo 2013, n. 2624, «Determi-
nazioni in ordine alla composizione della Giunta Regionale», al 
punto 4 del dispositivo, stabilisce che all’Assessore possa essere 
delegata, con apposito decreto e qualora le disposizioni di leg-
ge e di regolamento lo consentano, l’adozione di atti specifici 
tra quelli di competenza del Presidente e, in particolare, l’adozio-
ne degli atti attuativi degli Accordi di Programma ai sensi della 
legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negozia-
ta regionale»;

Richiamato il proprio decreto n. 1561 del 24 dicembre 2014 
di delega ad Alessandro Sorte Assessore alle Infrastrutture e 
Mobilità allo svolgimento delle attività e all’adozione degli atti 
conseguenti relativi agli Accordi di Programma in materia di In-
frastrutture e mobilità;

Preso atto che:

• l’ «Accordo di Programma per la trasformazione urbanisti-
ca di aree ferroviarie dismesse site in Comune di Milano 
in attuazione dell’Accordo Quadro tra il Comune e le Fer-
rovie dello Stato s.p.a. per il potenziamento del sistema 
ferroviario milanese», al quale Regione Lombardia ha ade-
rito con d.g.r. n. 6198 del 19 dicembre 2007 e con d.g.r. 
n. 8181 del 13 ottobre 2008, prevede l’utilizzo delle plusva-
lenze che si ricaveranno dalla riqualificazione delle aree 
per il potenziamento del sistema ferroviario milanese;

• con d.g.r. n. 2524 del 17 ottobre 2014 è stato istituito il Tavo-
lo «Nodo ferroviario milanese» presieduto da Regione Lom-
bardia – Assessorato alle Infrastrutture e mobilità- e parte-
cipato dal Comune Milano, da RFI e da Ferrovienord; , che 
individua gli interventi da finanziare anche con le sopra-
citate plusvalenze;

Ritenuto pertanto opportuno delegare all’Assessore Regio-
nale alle Infrastrutture e Mobilità, Sig. Alessandro Sorte, lo svolgi-
mento delle attività e l’adozione degli atti conseguenti relativo 
al suddetto Accordo di Programma;

Visto lo Statuto d’autonomia della Lombardia, approvato con 
Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008, n. 1;

Richiamati:

• la legge regionale n. 2 del 14 marzo 2003 «Programmazio-
ne negoziata regionale»;

• il regolamento regionale n. 18 del 12 agosto 2003 «Rego-
lamento attuativo della legge regionale 14 marzo 2003, 
n. 2 Programmazione negoziata regionale»;

Visti, altresì, i provvedimenti organizzativi adottati dalla Giunta 
regionale dall’inizio della X legislatura;

DECRETA
1. di delegare l’Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mo-

bilità, Sig. Alessandro Sorte, nell’ambito delle materie oggetto 
dell’incarico conferitogli con decreto n.  44 del 11 dicembre 
2014, all’attuazione dell’«Accordo di Programma per la trasfor-
mazione urbanistica di aree ferroviarie dismesse site in Comune 
di Milano in attuazione dell’Accordo Quadro tra il Comune e le 
Ferrovie dello Stato s.p.a. per il potenziamento del sistema ferro-
viario milanese» citato in premessa, ed in particolare: 

• all’avvio delle procedure dell’Accordo di Programma e 
ogni ulteriore attività finalizzata all’approvazione dello 
stesso;

• alla Presidenza del Comitato per l’Accordo di Programma 
e del Collegio di Vigilanza;

• all’adozione degli atti conseguenti relativi all’Accordo di 
Programma;

2. di stabilire che i provvedimenti adottati dall’Assessore dele-
gato siano trasmessi, in copia, al Presidente della Giunta, presso 

l’Unità Organizzativa Programmazione Strategica e Attuazione 
PRS della Direzione Centrale Programmazione Integrata;

3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Maroni


