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D.p.g.r. 4 marzo 2014 - n. 1799
Approvazione ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, 
n.  267 e dell’art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003 n.  2, 
dell’accordo di programma denominato “Polo dei distretti 
produttivi” finalizzato alla realizzazione ed esercizio di una 
grande struttura di vendita al dettaglio, organizzata in forma 
unitaria nel comune di Locate di Triulzi (MI)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visti:

 − l’art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

 − l’art. 6 della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003 «Programmazione 
negoziata regionale»;

Richiamate:
 − la delibera di Giunta del Comune di Locate di Triulzi, n. 9 
del 1 febbraio 2010, con cui ha promosso l’Accordo di 
programma;

 − la delibera di Giunta regionale n. IX/647 del 20 ottobre 
2010, con la quale ha aderito all’Accordo di Programma;

 − la delibera di Giunta regionale n. X/1253, del 24 gen-
naio 2014, di approvazione dell’ipotesi dell’Accordo di 
Programma denominato «Polo dei distretti produttivi» 
finalizzato alla realizzazione ed esercizio di una grande 
struttura di vendita al dettaglio, organizzata in forma uni-
taria nel comune di Locate di Triulzi (MI);

Preso atto che:
 − in data 17 febbraio 2014 è stato formalmente sottoscritto 
l’Accordo di Programma in oggetto dai rappresentanti 
del Comitato per l’Accordo di Programma;

 − detto Accordo di Programma non comporta variante agli 
strumenti urbanistici;

DECRETA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 34 d.lgs. n. 267 del 18 agosto 

2000 e dell’art. 6, comma 8, della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, l’Ac-
cordo di Programma denominato «Polo dei distretti produttivi» 
finalizzato alla realizzazione ed esercizio di una grande struttura 
di vendita al dettaglio, organizzata in forma unitaria nel comune 
di Locate di Triulzi (MI). (Allegato 1);

2. di disporre ai sensi dell’art. 6, commi 8 e 10 della l.r. del 
14 marzo 2003, n.  2 la pubblicazione del presente decreto e 
dell’Accordo di Programma, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia, mentre gli allegati all’Accordo, sono depositati pres-
so gli uffici di:

a) Regione Lombardia: D.C. Programmazione Integrata e 
Finanza – U.O. Programmazione Strategica e Attuazione 
PRS – Struttura Programmazione Area Economica e So-
ciale, Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano;

b) Comune di Locate di Triulzi: Area Tecnica, via Roma, n. 9 – 
20085 Locate di Triulzi (MI).

Roberto Maroni

———  ———

ALLEGATO 1

REGIONE LOMBARDIA

PROVINCIA DI MILANO

COMUNE DI LOCATE TRIULZI

ACCORDO DI PROGRAMMA
DENOMINATO “POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI” FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UNA GRANDE STRUTTURA DI 

VENDITA AL DETTAGLIO ORGANIZZATA IN FORMA UNITARIA
NEL COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI (MI)

(ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n.267 del 18 agosto 2000, della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, e della l.r. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i.)

TRA:

La REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, qui rappresentata dal Sottosegretario ai rapporti con il 
Consiglio regionale e le istituzioni in ambito regionale, all’attuazione del programma, alle politiche per la montagna e agli strumenti 
di programmazione negoziata, Ugo Parolo;

La PROVINCIA DI MILANO, con sede in Milano, via Vivaio n. 1, qui rappresentata dall’Assessore alla Pianificazione del territorio, 
Programmazione delle infrastrutture, Piano Casa/Edilizia. Housing sociale, Rapporti con la Conferenza dei Sindaci, Sportello Unico, 
Riordino delle Province e Città Metropolitane, Città Metropolitana, Franco De Angelis;

Il COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI, con sede in Locate di Triulzi (MI), Via Roma n.9, qui rappresentato dal Sindaco pro tempore, Severino 
Preli;

Con l’adesione, per accettazione degli impegni che la riguardano, della:

società LOCATE DISTRICT S.r.l. con sede in Brescia, via Francesco Lonati, n. 3, Registro Imprese di Brescia, C.F./P.IVA n. 03098120987 REA di 
Brescia n. BS 504916, qui rappresentata dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione signor Carlo Maffioli di seguito “Soggetto aderente”;
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Premesso che

a) in seguito alla dismissione delle attività produttive ex SAIWA ed ex SIVA ed alla successiva demolizione degli edifici ivi 
insistenti completata nell’anno 2007, nell’area denominata “Ex stabilimento SAIWA” situata nel territorio del comune di Locate 
di Triulzi l’area in oggetto, sottoposta a indagini, sondaggi ed analisi, necessitava di recupero urbanistico atteso il grave stato 
di degrado nella quale si era venuta a trovare;

b) con nota del 17/11/2009, protocollo 13635, la Locate District S.r.l. ha formulato al Comune di Locate Triulzi domanda per 
la promozione di un Accordo di Programma ai sensi dell’art. 6 comma 12 della L.R. n.2 del 14/03/2003 e dell’art. 92, c.4, 
L.R.12/2005, per la realizzazione di una “Grande Struttura di Vendita” al dettaglio della tipologia “Centro commerciale/
Parco commerciale”, denominata “Polo dei distretti produttivi”, sull’Area di cui al precedente paragrafo a), in variante allo 
strumento urbanistico allora vigente (PRG), per una S.l.p. non superiore a 43.380 metri quadrati ed una superficie di vendita 
al dettaglio pari o non inferiore a 35.000 metri quadrati per il settore non alimentare, oltre ad una superficie di vendita al 
dettaglio pari o non inferiore a 200 metri quadrati per il settore alimentare;

c) in data 24/11/2009 il Sindaco del Comune di Locate di Triulzi, considerato che ai sensi della DGR n 5054/07 e s.m.i. l’apertura 
di grandi strutture di vendita superiori ai 15.000 metri quadrati è consentita esclusivamente nell’ambito di strumenti di 
programmazione negoziata, e ritenuto di realizzare le previsioni insediative della proposta del Polo dei distretti produttivi 
attraverso uno strumento di programmazione negoziata regionale, con nota prot. 13895 ha depositato, presso la Presidenza 
della Regione Lombardia, la richiesta di adesione all’Accordo di Programma ex art. 6 della L.R. n.2 del 14/03/2003, art. 34 D. 
Lgs n. 267/2000; art. 5.4 D.G.R. 04/07/2007, n.8/5054 e D.G.R. 24/04/2008, n.8/7182;

d) la Regione Lombardia, rilevando che l’intervento proposto non comporta consumo di suolo, in quanto realizzato su 
un’area industriale dismessa già bonificata (“ex stabilimento SAIWA” ed ex SIVA) e contribuisce alla riqualificazione e 
alla valorizzazione del contesto economico, insediativo ed urbano di riferimento, ha aderito all’Accordo di Programma Il 
20/10/2010 con delibera di Giunta n.9/647 pubblicata sul BURL n. 44;

e) in data 09/12/2010, il Comune di Locate di Triulzi, con nota prot. n.14417, ha richiesto l’adesione all’Accordo di Programma 
denominato “Polo dei Distretti Produttivi” alla Provincia di Milano che, ravvisando che la propria adesione è principalmente 
finalizzata a garantire gli adempimenti di competenza provinciale in tempi compatibili con il calendario del procedimento 
negoziale, nonché a contribuire al consolidamento degli obiettivi di pubblico interesse dell’accordo stesso in termini 
di interventi di miglioramento della mobilità sovracomunale e di riqualificazione paesistica ed ambientale, con D.G.P. 
n.120/2011 del 12/4/2011, ha deliberato di aderire alla richiesta di adesione al suddetto Accordo di Programma;

f) la proposta di trasformazione aveva tra i necessari presupposti una variante dello strumento urbanistico comunale di 
Locate di Triulzi, in quanto le aree interessate erano classificate dal PRG vigente al momento della promozione dell’Accordo 
.di .Programma., in parte in zona D2 – conferma e completamento degli insediamenti a carattere produttivo in aree 
esterne all’abitato -, in parte in zona D3 – di espansione degli insediamenti produttivi -, in parte in zona Ap3 – per opere di 
urbanizzazione secondaria al servizio delle zone produttive;

g) la variante urbanistica connessa all’Accordo di Programma è stata pertanto assoggettata a procedura di valutazione 
ambientale strategica (V.A.S.), avviata con D.G.C. del Comune di Locate di Triulzi n. 58 dell’ 11/05/2011 e conclusa con il 
parere ambientale motivato positivo, formulato dall’Autorità competente per la V.A.S. d’intesa con l’Autorità procedente, 
approvato con decreto del 26/9/2011 prot. 1186 e con D.G.C. n.96 del 26/10/2011;

h) nel corso della procedura di Accordo di Programma, il Comune di Locate di Triulzi si è dotato del nuovo strumento urbanistico generale 
denominato Piano di Governo del Territorio – PGT che, ai sensi della Legge Regionale 12/2005, è stato prima adottato con D.C.C. n°. 30 
del 04-07-2011, e successivamente approvato con D.C.C. n°. 56 del 15/12/2011 e, infine, pubblicato sul B.U.R.L. in data 26 /4/2012;
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i) a seguito della richiamata pubblicazione sul BURL, divenuto efficace il P.G.T. del Comune di Locate di Triulzi, la proposta 
progettuale dell’Accordo di Programma risulta essere conforme agli atti del nuovo strumento urbanistico vigente;

j) il Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio prevede un ambito di trasformazione denominato “AR07-p Polo 
dei distretti produttivi” quale complesso tematico commerciale integrato per una Superficie Lorda di Pavimento massima 
realizzabile di 59.380 mq con destinazione interamente terziaria suddivisa in commerciale, artigianato di servizio, ristoro 
e tempo libero e per una Superfice di Vendita di 35.200 mq, con  destinazione funzionale: “Grande Struttura di Vendita”; 
l’ambito di trasformazione AR07-p include altresì aree libere comprese nel perimetro del Parco Agricolo Sud Milano da 
destinare alla realizzazione di un parco “ai bordi del Santuario di S.Maria alla Fontana, a protezione e valorizzazione dello 
stesso” anche alla realizzazione di interventi di protezione e valorizzazione del Santuario di S.Maria alla Fontana;

k) nel corso della procedura di approvazione dell’Accordo di Programma è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa tra il Comune 
di Locate di Triulzi, la Provincia di Milano e la Locate District qui allegato sub 1, approvato con D.G.C. n 54 dell’11/06/2012, 
D.G.P. n.195 del 5/6/2012, con il quale i soggetti sottoscrittori si sono assunti impegni per assicurare le necessarie misure di 
mitigazione e di compensazione ambientale dell’insediamento commerciale nell’ambito del Parco Agricolo Sud Milano, 
Ente gestito dalla Provincia di Milano, che ha espresso assenso rispetto ai contenuti di propria competenza del protocollo 
con Delibera del Consiglio Direttivo n. 19 del 16/5/2012, nonché per realizzare interventi sull’assetto infrastrutturale, volti 
all’adeguamento e miglioramento della mobilità sovracomunale, che garantiscano, allo stesso tempo, idonee condizioni di 
accessibilità al nuovo insediamento e regolare fluidità di traffico nel quadrante territoriale interessato;

l) il Comune di Locate di Triulzi, previa Deliberazione di G.C. n. 66 dell’11/07/2012, ha promosso, ai sensi degli artt. 14, 14 bis, 
della L. 241 del 1990, una Conferenza di Servizi per l’esame dei progetti preliminari delle opere viabilistiche descritte ai punti 
da 1 a 6 dell’art. 8.3 del presente Accordo di Programma. A seguito dello svolgimento delle adunanze della Conferenza di 
Servizi del 31/7/2012 e 20/9/2012, sono stati acquisiti i pareri di competenza da parte degli Enti invitati e, con proprio atto 
del 3/12/12, il Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Locate di Triulzi ha approvato  i suddetti progetti.

m) sotto il profilo della valutazione di impatto ambientale, il progetto della Grande Struttura di Vendita è compreso nella tipologia 
sottoposta a verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D. Lgs. n. 152 del 3/4/2006 (allegato 
B, punto 7, lettere b3 e b4) e della L.R.5/2010. Considerata la rilevanza dell’intervento in progetto, il proponente ha optato per 
procedere direttamente alla VIA. Il progetto è stato quindi assoggettato a procedura di VIA, promossa da Locate District s.r.l 
con istanza depositata in data 14/10/2011 e conclusasi con Decreto di compatibilità ambientale n. 2498 del Dirigente della 
competente Unità Organizzativa regionale in data 19/03/2013 pubblicato sul B.U.R.L. n. 13, serie ordinaria in data 26/3/2013;

n) in data 03/12/2012, Locate District s.r.l ha presentato istanza al Comune di Locate di Triulzi di attivazione della procedura 
per il rilascio dell’autorizzazione per l’apertura di una Grande Struttura di Vendita nella forma di centro commerciale la cui 
superfice lorda di pavimento totale prevista in progetto è pari a mq 43.380 e la superficie di vendita complessiva è di mq. 
35.200, di cui mq. 200 per il settore alimentare e mq. 35.000 per quello non alimentare. Il procedimento si è concluso con la 
conferenza di servizi del 16/04/2013 in cui è stato espresso un giudizio positivo; 

o) la Segreteria Tecnica dell’Accordo di Programma ha concluso il lavoro istruttorio relativo alla redazione del testo dell’Accordo 
di Programma in data 27 maggio 2013 e il Comitato per l’Accordo ha validato lo stesso in data 20 dicembre 2013;

p) la Regione Lombardia, con deliberazione G.R. n 1253 del 24 gennaio 2014, ha approvato il testo definitivo dell’ipotesi di 
Accordo di Programma, unitamente ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante;

q) la Provincia di Milano, con deliberazione G.P. n. 39 del 11 febbraio 2014., ha approvato il testo definitivo dell’ipotesi di Accordo 
di Programma, unitamente ai relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante;

r) il Comune di Locate di Triulzi, con deliberazione G.C. n. 22 del 12 febbraio 2014, ha approvato il testo definitivo dell’ipotesi di 
Accordo di Programma, unitamente ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante;

s) l’Accordo di Programma, sarà definitivamente approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e sarà quindi 
pubblicato sul B.U.R.L., ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, della L.r. 2/2003

Tutto ciò premesso e considerato, tra gli Enti interessati all’Accordo di Programma, come sopra individuati, con l’adesione della Locate 
District S.r.l. 

Si conviene e si stipula quanto segue

PARTE PRIMA – ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE

Art 1. - Premesse e allegati

1. Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante 
e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell’art.3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, del presente Accordo di Programma (di 
seguito “AdiP”).
L’AdiP sarà approvato secondo le modalità e con gli effetti previsti dall’art.34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, “Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, dall’art.6 della L.R. 14 marzo 2003, n.2, “Programmazione negoziata regionale”, 
nonché nel rispetto di quanto previsto in materia dall’articolo 6 della L.R. n.6 del  2/2/2010, “Testo unico delle leggi regionali 
in materie di commercio e fiere”.

2. Costituiscono allegati del presente AdiP:
sub 1) protocollo d’intesa tra il Comune di Locate di Triulzi, la Provincia di Milano e la Locate District srl;
Sub 2)  tavola di individuazione ambito dell’AdiP;
Sub 3) tavola riassuntiva degli interventi dell’ambito di trasformazione “At07-p” 
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Sub 4)  individuazione degli interventi viabilistici;
Sub 5) tavole di individuazione degli interventi di riqualificazione paesistica e ambientale (tavole 5A, 5B, 5C); 
Sub 6) piano particellare di esproprio (tavole da 6A a 6F);
Sub 7) schema di atto unilaterale per l’attuazione degli interventi di riqualificazione paesistica e ambientale;
Sub 8) programma occupazionale;
Sub 9) cronoprogramma.

Art 2. - Oggetto e finalità dell’Accordo

1. Il presente AdiP è finalizzato a realizzare, nel territorio del Comune di Locate di Triulzi,  un complesso tematico commerciale 
integrato, nell’ambito del quale è prevista una Grande Struttura di Vendita nella forma di un centro commerciale, con 
contestuale qualificazione paesistica e ambientale di aree individuate nel Parco Agricolo Sud Milano.

2. Il complesso tematico commerciale integrato avrà una Superfice Lorda di Pavimento complessiva di mq 43.380, una 
Superficie di Vendita di mq 35.200 mq e  sarà caratterizzato dalla presenza di circa 200 attività a forte valenza occupazionale, 
ovvero: 
Fashion Village:

- Cittadella della moda con piccoli e medi negozi, gestiti direttamente dalle aziende produttrici, per una SLP di circa 
20.000 mq, organizzati su un percorso all’aperto, assimilabile ad un borgo urbano;

Bottega delle Fabbriche:
- “Botteghe” di media dimensione inerenti al prodotto casa, arredamento, articoli high-tech che valorizzino le 

specificità artigianali del “made in Italy” e dei distretti del territorio nazionale, per una SLP di circa 18.500 mq;
Villaggio del Gusto:

- Area ristorazione composta da un insieme di attività specializzate nella somministrazione e nella vendita di prodotti 
enogastronomici e di alto artigianato locale, rappresentative dell’eccellenza del gusto italiano, per una SLP di 
circa 5.000 mq.

3. L’ AdiP prevede inoltre:
- La progettazione e la realizzazione di opere di adeguamento viabilistico sulla viabilità di tipo autostradale (svincolo 

A50- S.P. ex S.S. 412), provinciale (sulle SP 164 ed S.P. ex SS 412) e comunale, anche esterni al territorio del Comune di 
Locate di Triulzi, come meglio definiti al successivo art. 8 ed identificati nell’allegato sub 4;

- la realizzazione di parcheggi a servizio dell’utenza, nel rispetto della disciplina regionale, per un totale di 3.500 posti 
auto, oltre ad eventuali ulteriori 550 posti già progettualmente previsti, e già sottoposti a VIA, sulla copertura degli edifici 
delle “botteghe” qualora, all’esito di un monitoraggio per  successivi 24 mesi  dall’apertura al pubblico della Grande 
Struttura di Vendita, dovesse risultare l’effettiva necessità di tale dotazione aggiuntiva;

- La realizzazione di interventi di riqualificazione paesistica e ambientale nel contesto territoriale di riferimento del 
complesso commerciale, come meglio definiti al successivo art. 8 e identificati nelle tavole allegate sub 5.

4. L’ AdiP persegue l’obiettivo di un “bilancio attivo” sotto il profilo sociale, paesistico e ambientale in quanto consegue le 
seguenti finalità: 
- riqualificazione di un sito industriale dismesso e di un’area in via di progressivo degrado, attraverso il recupero edilizio - 

urbanistico non solo della singola area, ma dell’intero contesto;
- valorizzazione del sistema economico locale, sotto il profilo della dotazione di servizio, attraverso presenza di aziende 

direttamente produttrici, nei settori della moda, della casa, della ristorazione, della tecnologia e sotto il profilo 
occupazionale attraverso il coinvolgimento di circa 700 addetti come da programma occupazione all. sub 8;

- riduzione della filiera distributiva e opportunità di sbocco alle produzioni nazionali e lombarde, attraverso format di 
vendita innovativi ad elevata valenza occupazionale, e al consumatore, attraverso un’offerta qualificata e concorrenziale 
in termine di prodotto e di prezzi al consumo; 

- promozione all’interno della struttura, di attività di formazione professionale e di laboratori artigiani didattici, funzionali 
e connessi alle attività commerciali presenti;

- conservazione e miglioramento della qualità delle risorse storiche e culturali ed il miglioramento della qualità 
dell’ambiente locale.

Art 3. - Ambito  territoriale dell’Accordo di Programma

1. Il presente AdiP interessa l’ambito territoriale individuato con contorno colore rosso nella planimetria allegata sub 2.
2. L’ambito di cui sopra è identificato catastalmente al foglio 4 mappali 64, 80, 83, 84, 91, 114,129,136, 137, 205, 206, 207, 208, 

209, 210, 235, 383, al foglio 6 mappali 120, 141, 138, 213 e al foglio 10 mappale 133  del Comune di Locate di Triulzi. 
3. Il compendio urbanistico interessa complessivamente un’area di 305.689 mq di superficie territoriale, classificata nel P.G.T. 

vigente come ambito di trasformazione AR07-p “Polo dei Distretti Produttivi”.
4. Parte della suddetta area (mq 133.545), è compresa all‘interno del Parco Regionale Agricolo Sud Milano,  classificata dal 

Piano territoriale di coordinamento dello stesso Parco tra i Territori agricoli di cintura metropolitana (art.25 NTA del PTC) e 
zona di tutela e valorizzazione paesistica (art.34 NTA del PTC), e localizzata in prossimità del complesso di elevato valore 
paesistico del Santuario e della cascina di S.Maria della Fontana. La porzione più occidentale del comparto d’intervento 
è inclusa anche in una “zona di protezione delle pertinenze fluviali” (art. 33 NTA del PTC) e nel perimetro di una “Proposta di 
parco naturale” (art.1 NTA del PTC).

Art 4. - Stato dei suoli

1. Gli Enti sottoscrittori e il soggetto aderente danno atto che l’ambito di intervento è stato oggetto nel corso del 2003 per l’area 
ex SAIWA e nel 2006 per l’area ex SIVA  , di indagine preliminare per la verifica di eventuali inquinamenti dei suoli tramite 
l’esecuzione di scavi, sondaggi e analisi di laboratorio eseguiti in contraddittorio con gli Enti competenti. Le indagini e le 
analisi sono state effettuate con riferimento al D.M. 471/99, per quanto riguarda l’area ex SAIWA, e con riferimento al D. Lgs. 
152/06 per quanto riguarda l’area ex SIVA. 
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2. Sulla base dei piani di indagine e dei risultati analitici, A.R.P.A. Dipartimento di Milano sede di Melegnano, ha formulato i 
pareri tecnici 

�� per l’area di proprietà ex SAIWA S.p.a, in data 13/02/2004, prot.n°18121; 
�� per l’area di proprietà Siva, in data 16/11/2006, prot. n° 165058 e in data 30/11/2006, prot. n° 165826. 

Le aree sono risultate non inquinate per i parametri relativi agli  usi previsti dagli strumenti urbanistici allora vigenti 
(destinazione commerciale/industriale).

3. Sulle medesime aree, ai fini della presentazione dell’istanza di rilascio di autorizzazione commerciale, sono state eseguite,  
nel mese di febbraio 2012, ulteriori indagini che hanno riguardato i suoli, i sottosuoli e le acque sotterranee ai sensi del 
D.Lgs 152/2006. Le analisi effettuate sui campioni prelevati, hanno rilevato concentrazioni dei parametri ricercati inferiori 
ai limiti imposti dalla normativa vigente e compatibili con la destinazione d’uso prevista come risulta dalla attestazione di 
professionista abilitato, incaricato dal Soggetto aderente, di cui al punto 5.1 della DDG 15387 del 19/12/2008 depositata in 
Comune di Locate di Triulzi in data 13/02/2012 prot. N. 1725. 

Art 5. - Autorizzazione commerciale
 
1. La procedura di Conferenza di Servizi per l’esame della domanda di autorizzazione commerciale unitaria, avente ad oggetto 

la realizzazione e l’apertura al pubblico di una Grande Struttura di Vendita – Centro commerciale, si è conclusa con esito 
favorevole nella seduta del 16/4/2013.

Art 6. - Protocollo d’Intesa
 
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di assicurare le necessarie misure di mitigazione dell’insediamento commerciale e 

di compensazione ambientale nell’ambito del Parco Agricolo Sud Milano, nonché di realizzare interventi sull’assetto 
infrastrutturale, che garantiscano idonee condizioni di accessibilità al nuovo insediamento e regolare fluidità di traffico 
nell’ambito territoriale di riferimento,  il Comune di Locate di Triulzi, la Provincia di Milano e Locate District S.r.l. si sono assunti, 
nel Protocollo d’Intesa di cui al punto K) delle premesse, gli impegni di seguito richiamati in sintesi.

2. Gli impegni assunti nel Protocollo d’Intesa per quanto riguarda Locate District Srl consistono nel:
a) finanziare interventi di mitigazione dell’insediamento commerciale e di compensazione ambientale nell’ambito del 

Parco Agricolo Sud Milano, per un ammontare complessivo di euro 1.000.000,00 (euro un milione); 
b) progettare  e  realizzare l’ampliamento a 4 corsie della strada provinciale ‘S.P. ex S.S. 412 della Val Tidone’ del tratto di 

maggior traffico, lungo circa 1 km, compreso tra Opera e lo svincolo “Pieve/Vigentina” posto in corrispondenza con la 
S.P. 28 dir;

c) redigere uno studio di fattibilità che preveda l’estensione del raddoppio stradale di cui al punto precedente della 
strada provinciale ‘S.P. ex S.S.412 della Val Tidone’, fino al limite del confine provinciale, ovvero da Opera Zerbo fino alla 
S.P. 40 ‘Binaschina’.

3. Gli impegni assunti nel Protocollo d’Intesa per quanto riguarda il Comune di Locate di Triulzi consistono nel : 
a)  cedere al Parco Agricolo Sud Milano le aree della superficie di circa mq 133.000 localizzate in prossimità del complesso 

di elevato valore paesistico del Santuario e della cascina di S. Maria della Fontana, ricomprese nel perimetro del Parco 
Agricolo Sud Milano, che saranno cedute dall’operatore al Comune di Locate di Triulzi per l’attuazione dell’ambito di 
trasformazione AR07-p “Polo dei Distretti Produttivi”;

b)  subordinare la stipulazione della convenzione attuativa tra il Comune di Locate di Triulzi e la Locate District 
S.r.l. all’adempimento degli impegni finanziari assunti dalla medesima in ordine agli interventi di mitigazione e 
compensazione ambientale nell’ambito del Parco Agricolo Sud Milano.

4. Gli impegni assunti nel Protocollo d’Intesa per quanto riguarda la Provincia di Milano consistono nel :
a) in quanto Ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano,  elaborare uno studio di fattibilità degli interventi di mitigazione, 

compensazione ambientale e valorizzazione da realizzare prioritariamente nel territorio del Comune di Locate di Triulzi 
nell’ambito territoriale di riferimento;

b) promuovere, in accordo con i Comuni interessati, la costituzione di un fondo di perequazione territoriale finalizzato al 
finanziamento ed alla realizzazione dell’ampliamento a 4 corsie della strada provinciale “S.P. ex S.S. 412 della Val Tidone” 
nel tratto compreso tra Opera Zerbo fino alla SP 40 ‘Binaschina’.

5. In considerazione delle ricadute economiche previste a favore del Parco Agricolo Sud Milano, nonché degli interventi 
viabilistici ricadenti all’interno del perimetro del suddetto Ente, con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 19 del 16/05/2012. 
quest’ultimo ha approvato i contenuti del Protocollo d’Intesa. 

Art 7. - Impegni in capo agli Enti sottoscrittori

1. Oltre a quanto specificamente previsto dal presente AdiP, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del 
procedimento, di cui alla L. 241/1990, gli Enti sottoscrittori del presente Accordo si impegnano a:
- collaborare attivamente con gli altri soggetti coinvolti in attuazione del principio costituzionalmente assistito di leale 

cooperazione istituzionale; 
- promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione 

del presente AdiP;
- avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell’attività amministrativa, nonché 

di snellimento ed accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi; 
- rimuovere e superare ogni impedimento e/o ogni ostacolo (procedurale, etc.) relativo alla realizzazione degli 

interventi ed all’attuazione degli impegni assunti nel presente Accordo, in ogni fase e tempo e quale ne sia la causa, 
fino alla loro completa attuazione.

2.  Gli Enti sottoscrittori assumono altresì gli specifici impegni, di seguito indicati: 

2.a. La Regione Lombardia si impegna: 
- a prestare la collaborazione e l’assistenza necessarie a garantire la rapida e coordinata esecuzione del programma 

di interventi previsti dal presente AdiP;
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- a garantire il coordinamento tra le iniziative infrastrutturali collegate al presente AdiP e quelle legate ad altri interventi 
di valenza regionale che possano avere interferenze e collegamenti reciproci.

2.b. La Provincia di Milano si impegna:
- a dare corso entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente AdiP agli impegni assunti con il Protocollo d’intesa 

allegato sub 1 e richiamati all’art.  6 comma 4 lett. a)e b) ;
- a compiere gli atti di competenza per l’attuazione del programma di interventi previsti dal presente AdiP;
- ad assumere un ruolo di coordinamento tecnico operativo relativamente alle opere viabilistiche di rilevanza sovra-

comunale connesse all’attuazione del presente AdiP;
- ad adottare tutti gli strumenti e gli atti di sua competenza necessari per dare esecuzione all’attuazione dei progetti 

per l’adeguamento della viabilità previsti nell’AdiP;
- a comunicare tempestivamente al Soggetto aderente le modalità per l’assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 8 

punto 1, lett. c), nonché di tutti gli altri obblighi assunti nei confronti della stessa Provincia, al fine di non ritardare la 
sottoscrizione della Convenzione attuativa tra il Comune e Locate District S.r.l. dell’ambito di trasformazione AR07-p 
“Polo dei Distretti Produttivi”.  

2.c Il Comune di Locate di Triulzi si impegna a:
- cedere al Parco Agricolo Sud Milano le aree di cui al precedente art.6, comma 3, lett.a), localizzate in prossimità 

del complesso di elevato valore paesistico del Santuario e della cascina di S. Maria della Fontana e ricomprese 
nel perimetro dello stesso Parco Agricolo Sud Milano. Da dette aree dovranno essere escluse le superfici di circa 
10.500 mq, che resteranno nel patrimonio comunale, necessarie per la realizzazione del tronco di viabilità est-ovest, 
individuato nella tavola sub. 03 tra l’inserimento stradale “D” su strada Cascina Fontana e la fermata del bus “F”. La 
cessione avverrà contestualmente al trasferimento al Comune dell’intero compendio di aree da parte del soggetto 
aderente, in attuazione della convenzione dell’ambito di trasformazione AR07-p “Polo dei Distretti Produttivi”, a seguito 
della realizzazione di tale tronco di viabilità est-ovest e dopo il frazionamento delle relative aree; 

- stipulare la convenzione attuativa tra il Comune medesimo e la Locate District S.r.l. dell’ambito di trasformazione 
AR07-p “Polo dei Distretti Produttivi” dopo il positivo esito della verifica dell’avvenuto adempimento degli impegni 
finanziari assunti dalla Locate District in ordine agli interventi di mitigazione e compensazione ambientale nell’ambito 
del Parco Agricolo Sud Milano, previste nel Protocollo d’Intesa di cui al precedente articolo 6, secondo le modalità 
meglio specificate al successivo art 8;

- adottare, altresì, tutti gli atti e provvedimenti necessari per il perfezionamento e la realizzazione del presente accordo 
che dovessero scaturire da nuove disposizioni di legge;

- rilasciare l’autorizzazione di cui al precedente art.5 avente ad oggetto la realizzazione e l’apertura al pubblico della 
Grande Struttura di Vendita che insisterà sul proprio territorio;

- procedere alla regolare formazione dei titoli abilitativi edilizi, al rilascio delle singole autorizzazioni commerciali e 
delle altre attività di somministrazione di alimenti e bevande e terziarie e di ogni altro eventuale atto autorizzativo 
necessario all’esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal presente Accordo;

- a vigilare sulla corretta esecuzione delle opere e degli interventi tutti previsti nel presente accordo, limitatamente al 
proprio territorio.

Art 8. - Impegni del soggetto aderente 

1. Locate District S.r.l. si impegna a promuovere, finanziare e/o realizzare le iniziative di seguito indicate:
a) dar corso alle prescrizioni individuate nell’ambito delle procedure di VAS, di VIA e di autorizzazione commerciale, ivi 

compresa la cessione gratuita di aree, per le opportune compensazioni ambientali;
b) assicurare la realizzazione di soluzioni progettuali atte a garantire la continuità delle connessioni ecologiche anche in 

corrispondenza delle intersezioni col sistema della viabilità;
c) corrispondere alla Provincia di Milano,  entro la data di stipulazione della convenzione con il Comune di Locate di 

Triulzi per l’attuazione dell’ambito di trasformazione AR07-p “Polo dei Distretti Produttivi”, la somma di € 400.000,00 
(quattrocentomila) ai fini del parziale finanziamento degli interventi di mitigazione e di compensazione ambientale 
nell’ambito del Parco Agricolo Sud Milano previsti al precedente art. 6.2 lettera a);

d) corrispondere alla Provincia di Milano, a seguito dell’approvazione, da parte dei soggetti competenti, dei progetti 
individuati nello Studio di fattibilità di cui al precedente art. 6.4 lett.a), la somma di € 600.000,00 (seicentomila) ai fini del 
completo finanziamento degli interventi di mitigazione e di compensazione ambientale nell’ambito del Parco Agricolo 
Sud Milano previsti al precedente art. 6.2 lett a);

e) cedere al Comune di Locate di Triulzi, una volta terminata la realizzazione del  tronco di viabilità est-ovest, individuato 
nella tavola sub. 03 tra l’inserimento stradale “D” su strada Cascina Fontana e la fermata del bus “F” ed eseguiti i relativi 
frazionamenti catastali, e comunque prima dell’apertura della Grande Struttura di Vendita, il compendio di aree di circa 
mq 133.000, individuate in colore verde chiaro nella tavola allegata sub. 3,  localizzate in prossimità del complesso di 
elevato valore paesistico del Santuario e della cascina di S. Maria della Fontana e ricomprese nel perimetro dello stesso 
Parco Agricolo Sud Milano;

f) realizzare, nell’ambito di trasformazione AR07-p “Polo dei Distretti Produttivi”,  gli interventi di riqualificazione paesistica 
ambientale individuate nell’allegato sub 5A, fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto VIA:
- riqualificazione dei filari alberati esistenti presso il reticolo idrico scoperto;
- filari alberati lungo i nuovi tracciati viari, ciclabili e pedonali;
- utilizzo del “verde verticale” a mitigazione di porzioni dei nuovi fabbricati di minor pregio;
- parcheggi alberati;
- pergolati verdi a protezione di aree e percorsi di sosta e transito pedonale rilevante;
- argine/terrapieno piantumato in funzione di “filtro” a nascondere l’impatto visivo dal Parco Agricolo  Sud Milano e 

dall’intorno naturale sui versanti meridionale e orientale del costruito;
g) realizzare, esternamente all’ambito di trasformazione AR07-p, gli interventi di riqualificazione paesistico ambientale, 

individuati nelle tavole allegate sub. 5B e 5C.

2.  Locate District S.r.l. si impegna altresì a promuovere, finanziare e/o realizzare, fermo restando il rispetto delle prescrizioni 
contenute nel Decreto VIA, le seguenti ulteriori misure compensative degli impatti: 
- una progettazione paesistica con attento livello qualitativo, supportata da studio paesistico e ambientale; 
- l’utilizzo di fonti energetiche alternative (impianto fotovoltaico integrato da circa 750 kWp); 
- utilizzo di sistemi ad alta efficienza per la produzione e l’utilizzo dell’energia; 
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- soddisfacimento del fabbisogno energetico complessivo con fonti rinnovabili superiore al 50%; 
- implementazione di misure di contenimento dei consumi mediante la progettazione di edifici con un fabbisogno energetico 
significativamente inferiore rispetto ai limiti imposti dalla normativa regionale;

3.  Per il miglioramento della viabilità, il Soggetto aderente si impegna  a progettare e a realizzare le seguenti infrastrutture 
viabilistiche di rilevanza sovracomunale, rappresentate nell’allegato sub 4,  indicate nel decreto di pronuncia di compatibilità 
ambientale come necessarie a garantire la compatibilità e la sostenibilità del traffico ingenerato dall’attività commerciale:
1. lotto ‘A’ - svincolo S.P. ex S.S. 412/Via Don Milani (nuova rotatoria tra l’innesto via Aldo Moro, la S.P. 164 e la S.P. ex S.S. 

412), nel territorio del Comune di Locate di Triulzi;
2. lotto ‘B’ - rotatoria via Vigentina (ridefinizione dell’intersezione con inserimento rotonda su Strada Cascina Fontana 

- ex S.P. 164 - e la S.P. 28) nel territorio del Comune di Locate di Triulzi;
3. lotto ‘C’ - rotatoria via Molise (ridefinizione dell’intersezione con inserimento rotonda via Molise e l’incrocio con la 

S.p. 28 dir.) nel territorio del Comune di Locate di Triulzi;
4. lotto ‘D’ - allargamento via Milano (adeguamento della sezione stradale di via Milano dalla rotatoria di via 

Luxemburg alla rotatoria di via San Francesco d’Assisi) nei territori dei Comuni di Locate di Triulzi e Opera;
5. lotto ‘E’ - rotatoria via Luxemburg (nuova rotatoria all’innesto di via R.Luxemburg con Strada Cascina Fontana -  S.P. 

164 ) nel territorio del Comune di Locate di Triulzi;
6. adeguamento della S.P. ex S.S. 412 ‘della Val Tidone’ (ampliamento a 4 corsie della strada provinciale S.P. ex S.S. 

412 ‘della Val Tidone’ del tratto di maggior traffico, lungo circa 1 km, compreso tra Opera e lo svincolo “Pieve/
Vigentina”) nei territori dei Comuni di Locate di Triulzi e Opera;

7. riqualificazione svincolo tangenziale ovest A50/S.P. ex S.S. 412, suddivisa in opere di prima e seconda fase , nel 
territorio del Comune di Opera.

Nel caso di eventuali infrastrutture viabilistiche non indicate nel decreto di pronuncia di compatibilità ambientale, si dovrà 
valutare se l’approvazione delle stesse debba essere sottoposta a ulteriori procedure di valutazione/autorizzazione, anche 
di carattere ambientale, secondo le norme vigenti.
I progetti preliminari delle opere sopra elencate da n. 1 a n. 6 sono stati valutati favorevolmente nell’ambito della Conferenza 
dei Servizi  richiamata al punto l) delle premesse e conclusa con verbale del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune 
di Locate di Triulzi del 3.12.2012.
I successivi approfondimenti progettuali dovranno: (i) essere sviluppati in coerenza con i vincoli paesaggistici e ambientali 
insistenti sulla zona, nonché con le previsioni dei piani e dei programmi di tutela e sviluppo territoriale sovraordinati; (ii) 
assicurare un’elevata qualità ambientale delle opere, al fine di agevolarne il corretto inserimento nel contesto di riferimento, 
il contenimento del consumo di suolo e l’esecuzione di opere di mitigazione naturale ed artificiale nei confronti dei territori 
circostanti; (iii) coordinarsi con le altre ed eventuali opere infrastrutturali, in particolare viabilistiche, che potranno essere 
in corso di progettazione e/o di realizzazione intorno al comparto, così da garantire un contesto territoriale complessivo 
coerente, assicurando un’analisi generale sulle ricadute rispetto ai territori coinvolti, anche con la collaborazione degli Enti 
istituzionalmente a ciò preposti.
Tutti gli interventi di cui ai precedenti punti da 1 a 6 e - fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4 – le opere di prima 
fase del punto 7. dovranno essere completati prima dell’apertura al pubblico della Grande Struttura di Vendita.
Gli interventi di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 5 dovranno essere eseguiti con le modalità previste all’art. 10 della Convenzione 
tra il Comune di Locate di Triulzi e il soggetto aderente per l’attuazione dell’ambito di trasformazione “AR07-p” nella quale 
quest’ultimo si è impegnato a richiedere i titoli edilizi necessari alla realizzazione dei suddetti interventi, contestualmente alla 
presentazione dei titoli abilitativi della struttura commerciale. 
Per quanto riguarda l’intervento di cui al precedente punto 4 (allargamento di via Milano), le parti sottoscrittrici dell’AdiP 
collaboreranno con la massima diligenza per la più rapida attuazione dello stesso. Qualora i lavori di esecuzione 
dell’intervento di ampliamento non potessero essere ultimati entro il termine di cui sopra, ovvero prima dell’apertura al 
pubblico della Grande Struttura di Vendita,  a causa di eventi di forza maggiore ritardi e/o problematiche non imputabili a 
colpa del soggetto aderente, il Collegio di Vigilanza potrà assumere dei provvedimenti sostitutivi di sua competenza, ovvero 
promuovere le soluzioni delle eventuali problematiche che ostacolano il completamento dell’opera. 

Con specifico riferimento all’intervento di cui al punto 6 (ampliamento a 4 corsie della strada provinciale S.P. ex S.S. 412 ‘della 
Val Tidone’), considerata la particolare complessità, le parti sottoscrittrici dell’AdiP collaboreranno con la massima diligenza 
per la più rapida attuazione dello stesso. Qualora i lavori non potessero essere ultimati entro il termine di cui sopra, ovvero prima 
dell’apertura al pubblico della Grande Struttura di Vendita,  a causa di eventi di forza maggiore ritardi e/o problematiche 
non imputabili a colpa del soggetto aderente, il Collegio di Vigilanza potrà assumere dei provvedimenti sostitutivi di sua 
competenza, ovvero promuovere le soluzioni delle eventuali problematiche che ostacolano il completamento dell’opera. 

4.  Con riferimento all’intervento di cui al precedente comma 3 punto 7.,  il Soggetto aderente si impegna a concorrere alla 
realizzazione di opere di riqualificazione geometrico-funzionale dello svincolo A50-S.P. ex S.S. 412. Le soluzioni di riferimento da 
perseguire in tal senso sono classificabili in:
a) opere di prima fase, a carico delle corsie di interscambio o di immissione delle due direttrici;
b) opere di scenario, o di seconda fase, consistenti in interventi più strutturali di potenziamento della capacità dello 

svincolo e prioritariamente identificabili nella sostituzione delle rampe di disimpegno indiretto ‘est-sud’ e ‘sud-ovest’ con 
corrispondenti rampe semidirette, od altre soluzioni equivalenti.

Le opere di cui al punto a) si configurano come interventi minimali di adeguamento e messa in sicurezza dell’intersezione 
attuale e, al pari di quelle di cui al precedente comma 3, dovranno essere realizzate dal Soggetto aderente prima 
dell’attivazione della struttura commerciale.
In considerazione dei rilievi espressi dalla Società Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. nell’osservazione acquisita agli 
atti del procedimento di VIA, lo sviluppo di tali  interventi di prima fase dovrà essere preceduto dalla predisposizione, in carico 
al Soggetto aderente, di specifica progettazione di livello preliminare corredata da analisi di sicurezza, da sottoporre alla 
validazione della Provincia di Milano e dello stesso soggetto concessionario autostradale. Qualora, in esito a questa verifica, 
i requisiti di fattibilità tecnica e di efficacia trasportistica di uno o più degli interventi proposti non risultino adeguatamente 
comprovati, ovvero il loro perseguimento richieda modifiche sostanziali (in termini di sostenibilità economica, cantierizzazione, 
ecc.) al quadro previsionale dei lavori allo stato prefigurati, il Soggetto aderente, in sostituzione della realizzazione delle 
opere di prima fase ritenute non funzionali, metterà a disposizione di Regione Lombardia un contributo fino alla concorrenza 
all’importo massimo di € 800.000 (euro ottocentomila) in favore della realizzazione di altri interventi comunque preordinati  
alla risoluzione delle criticità del nodo. 
In tale ultimo caso, la possibilità di attivazione della Grande Struttura di Vendita si intende subordinata alla realizzazione 
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degli interventi di prima fase giudicati funzionali ed alla corresponsione dell’eventuale predetto contributo per la parte 
corrispondente alla differenza tra l’importo di € 800.000,00 e il costo delle opere già realizzate, come determinato sommando 
le voci come di seguito elencate:
- costo delle opere determinate a consuntivo sulla base della relazione del conto finale comprensiva delle eventuali 

varianti;
- spese tecniche
- contributi dovuti agli Enti per lo spostamento dei sottoservizi;
- IVA. 
Tutti i costi dovranno essere opportunamente documentati. 
Tale importo andrà a sommarsi al contributo massimo previsto a carico del Soggetto aderente per le opere di seconda fase, 
come in seguito quantificato.
La realizzazione di opere del tipo di cui al punto b) (seconda fase) è invece subordinata a specifica determinazione degli 
organi di monitoraggio e controllo dell’Accordo di Programma, da assumere in accordo con gli Enti gestori delle due 
direttrici interessate (Provincia di Milano, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Società Milano Serravalle-Milano 
Tangenziali S.p.A.) sulla base dell’effettiva evoluzione dei carichi di traffico sulla rete conseguenti all’attivazione del comparto 
commerciale.
Il Soggetto aderente si impegna a concorrere all’attuazione di tali opere di seconda fase in misura non superiore al 
complessivo importo di € 5.000.000,00, provvedendo alla predisposizione della relativa progettazione tecnica fino al livello 
definitivo e, in ogni caso, alla realizzazione del monitoraggio di traffico post operam, da eseguirsi secondo modalità che 
verranno indicate dagli stessi soggetti gestori in conformità ai criteri della normativa regionale (in particolare, l’Allegato 4 
della d.g.r. n. 8/3219 del 27/09/2006 e la d.g.r. n. 8/5258 del 02/08/2007).
A seguito dell’esatta identificazione delle opere di seconda fase la cui realizzazione sarà ritenuta necessaria degli organi 
di monitoraggio e controllo dell’Accordo di Programma secondo le modalità predette, il Soggetto aderente si obbliga a 
produrre polizza fidejussoria di primaria compagnia assicurativa dell’importo sopra indicato di € 5.000.000,00 a semplice 
richiesta di Regione Lombardia, a garanzia del pagamento della predetta somma.

5.  Il Soggetto aderente si impegna altresì alla redazione, secondo le indicazioni degli Uffici competenti della Provincia di 
Milano, entro 6 mesi dalla pubblicazione dell’AdiP sul BURL, di uno studio di fattibilità che preveda l’estensione del raddoppio 
stradale della S.P. ex S.S.412 ‘della Val Tidone’ fino al limite del confine provinciale, ovvero da Opera Zerbo fino alla S.P. 40 
‘Binaschina’. L’obbligo del Soggetto aderente verrà assolto con la consegna di detto studio alla Provincia di Milano.

6.  Al fine di favorire l’accessibilità mediante l’utilizzo del trasporto pubblico locale e a ridurre al contempo l’utilizzo del mezzo 
privato, il Soggetto aderente si impegna inoltre ad incentivare l’utilizzo della metropolitana/ferrovia attraverso:
�� iniziative promozionali di rimborso del biglietto per i clienti;
�� istituzione di un servizio di bus navetta dalle principali stazioni ferroviarie/metropolitane;
�� realizzazione di parcheggi per biciclette da collocarsi in prossimità del sottopasso ferroviario in via Milano;
�� realizzazione di n. 10 posti auto riservati ad auto elettriche e ad auto che adottano la modalità car sharing, da 

collocarsi nel parcheggio a raso nelle immediate prossimità degli accessi.

Art 9. - Garanzie

1.  A garanzia della completa realizzazione degli interventi di riqualificazione paesistica e ambientale nell’ambito del Parco 
Agricolo Sud Milano di cui al precedente articolo 6.2, lett.a), Locate District S.r.l., in qualità di soggetto aderente all’AdiP, 
fornisce all’atto della sottoscrizione del presente atto alla Provincia di Milano una fidejussione assicurativa rilasciata da 
primaria compagnia assicurativa per un importo garantito pari ad € 600.000 (Euro seicentomila).
Tale garanzia  economica potrà essere svincolata ad avvenuta corresponsione da parte della Locate District S.r.l. della 
corrispondente somma di € 600.000 (Euro seicentomila) in favore della Provincia di Milano per la realizzazione dei progetti 
individuati nello  Studio di Inquadramento di cui al precedente art. 6.4 lett.a). Lo svincolo potrà essere anche parziale, 
sino alla concorrenza del costo degli interventi progressivamente realizzati, secondo modalità da regolamentarsi nell’atto 
unilaterale per l’attuazione degli interventi di riqualificazione paesistica e ambientale allegato sub 7 , nel rispetto dei tempi 
definiti nel successivo art. 10. 

2.  A garanzia della completa realizzazione dell’intervento di ampliamento a quattro corsie della strada provinciale S.P. ex S.S. 
412 ‘della Val Tidone’  di cui al precedente art.  8.3 n. 6, la Locate District S.r.l., in qualità di soggetto aderente all’AdiP, fornirà 
alla Provincia di Milano, all’atto dell’approvazione del progetto appaltabile, una fidejussione assicurativa a prima richiesta 
rilasciata da primaria compagnia assicurativa per un importo pari al valore risultante dal relativo quadro economico.
Tale garanzia economica potrà essere svincolata parzialmente in relazione allo stato di avanzamento dei lavori sino alla 
concorrenza del costo degli interventi progressivamente realizzati. Lo svincolo completo potrà avvenire solo dopo il rilascio 
della certificazione da parte degli Enti competenti, dell’avvenuta, regolare e completa realizzazione degli interventi.

3.  A garanzia della realizzazione degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza di prima fase dello svincolo A50-S.P. ex 
S.S. 412 di cui al precedente art. 8.4 punto a), Locate District S.r.l., in qualità di soggetto aderente all’accordo di programma, 
fornirà a Regione Lombardia fidejussione assicurativa rilasciata da primaria compagnia assicurativa per un importo 
garantito pari ad € 800.000 (Euro ottocentomila)  al momento in cui gli Enti competenti avranno determinato l’oggetto 
dell’obbligazione garantita.

Art 10. - Cronoprogramma

1.  La stipulazione della convenzione  tra il Comune di Locate di Triulzi e la Locate District S.r.l. per l’attuazione dell’ambito di 
trasformazione AR07-p “Polo di distretti produttivi” dovrà avvenire entro un anno dalla pubblicazione sul BURL del D.P.G.R. di 
approvazione del presente Accordo.

2. Gli interventi per il miglioramento della viabilità di cui al precedente art. 8.3,  punti da 1 a 6, e - fatto salvo quanto precisato 
all’articolo 8.4. - alle opere prima fase di cui al punto 7. dovranno avere inizio entro 12 mesi dal rilascio del titolo abilitativo 
per l’attuazione dell’ambito di trasformazione AR07-p ed essere eseguiti prima dell’attivazione della struttura commerciale, 
prevista indicativamente entro 24 mesi dall’inizio lavori.

3.  Gli interventi di riqualificazione paesistica e ambientale, di cui al precedente art.8.1, dovranno avere inizio entro 12 mesi 
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dal rilascio del titolo abilitativo per l’attuazione dell’ambito di trasformazione AR07-p e essere realizzati secondo le modalità 
previste nei documenti allegati sub. 5 e 7, fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto VIA.

4.  Le opere di urbanizzazione e le opere comunali a standard qualitativo, con particolare riferimento al  tronco di viabilità 
est-ovest, individuato nell’allegato sub. 03 tra l’inserimento stradale “D” su strada Cascina Fontana la fermata del bus “F”, 
dovranno essere iniziate entro 12 mesi dal rilascio del titolo abilitativo per l’attuazione dell’ambito di trasformazione AR07-p e 
realizzate secondo le modalità definite nella convenzione da sottoscrivere tra il Comune di Locate di Triulzi e la Locate District 
S.r.l. per l’attuazione del medesimo ambito di trasformazione AR07-p. 

PARTE SECONDA – VIGILANZA SULL’ATTUAZIONE E MODIFICHE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA

Art 11. - Composizione ed attribuzioni del Collegio di Vigilanza

1.  Il Collegio di Vigilanza dell’Accordo di Programma sarà composto come segue:
�� Sindaco del Comune di Locate di Triulzi o suo delegato, che lo presiede ;
�� Presidente della Regione Lombardia o suo delegato;
�� Presidente della Provincia di Milano o suo delegato.

2.  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del D. Lgs. 267/2000, nonché dell’art. 6 della L.R. 2 del 14/3/2003, la vigilanza ed il controllo 
sull’esecuzione del presente Accordo di Programma saranno esercitati dal Collegio costituito come indicato nel comma 
precedente.

3.  Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:
�� vigilare, anche attraverso verifiche periodiche, sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell’Accordo di 

Programma, con particolare riferimento agli impegni assunti dal soggetto aderente in ordine agli interventi di 
riqualificazione paesistica e ambientale e per il miglioramento della viabilità previsti al precedente articolo 8;

�� individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si verificassero nell’attuazione dell’AdiP, proponendo agli Enti 
sottoscrittori soluzioni idonee alla loro rimozione;

�� vigilare sul coordinamento delle attività per la realizzazione dell’insieme delle opere interne ed esterne al perimetro 
dell’ambito di trasformazione AR07-p;

− vigilare sul rispetto dei requisiti di sostenibilità ambientale individuati in fase di procedura VAS e sui programmi di 
monitoraggio prescritti dal decreto n.4222, del 24/04/2008, aventi lo scopo di verificare il grado di perseguimento 
degli obiettivi del presente Accordo di Programma, anche in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 
2001/42CE;

�� valutare lo stato di attuazione degli interventi sugli aspetti economici e finanziari dell’iniziativa e sugli aspetti 
temporali di attuazione;

�� provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione degli Enti sottoscrittori del presente AdiP e dei Soggetti 
aderenti, anche riuniti in conferenza di servizi;

�� dirimere, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti Sottoscrittori ed i Soggetti aderenti in 
ordine all’interpretazione ed all’attuazione del presente AdiP.

4.  Nessun onere economico dovrà gravare sull’Accordo di Programma per il funzionamento del Collegio di Vigilanza: eventuali 
compensi e rimborsi per i componenti saranno a carico esclusivo degli Enti e Soggetti rappresentati.
Alle riunioni del Collegio di Vigilanza ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante del soggetto aderente.

5.  Il Collegio di Vigilanza si avvale della segreteria tecnica costituita dai rappresentanti delegati dagli Enti sottoscrittori e dalla 
Società aderente, nel rispetto dei criteri di nomina e delle finalità esclusivamente istruttorie della stessa, individuate dall’art. 6, 
comma 6, lett. d), della L.R. 2/2003.

Art 12. - Aggiornamenti, modificazioni e integrazioni all’Accordo di Programma

1. Le modifiche non sostanziali all’AdiP coerenti con l’impostazione generale dello stesso, sono autorizzate dal Collegio di 
Vigilanza e rese efficaci dal Comune di Locate di Triulzi, per competenza, in sede di rilascio dei titoli edilizi abilitativi. 

2. Il Collegio di Vigilanza dispone, ai fini della relativa approvazione, l’esperimento delle medesime procedure seguite per la 
conclusione dell’AdiP, qualora le modifiche proposte riguardino ed incidano sui sottoindicati aspetti primari dell’Accordo di 
Programma: 
�� individuazione dell’ambito di intervento; 
�� determinazione della capacità edificatoria massima ammissibile; 
�� diminuzione della dotazione globale di attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale;
�� definizione delle funzioni ammissibili; 
�� oneri e interventi di compensazione ambientale;
�� interventi sull’assetto infrastrutturale.

Art 13. - Sanzioni

1.  Il Collegio di Vigilanza, nel caso di accertato inadempimento da parte dei soggetti sottoscrittori del presente AdiP agli 
obblighi assunti, provvederà a:
�� contestare l’inadempienza a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con formale diffida ad adempiere 

entro un congruo termine comunque non superore a novanta giorni;
�� disporre, una volta decorso infruttuosamente detto termine, gli interventi necessari per ottenere l’esecuzione delle 

inadempienze.
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2.  Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti, 
ai quali compete la decisione sulla ripartizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell’inadempimento contestato, 
salvo rivalersi successivamente nei confronti del soggetto inadempiente.

3. Nel caso in cui la gravità dell’inadempimento sia tale da compromettere definitivamente l’attuazione del presente Accordo, 
restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti anche per studi, piani e progetti 
predisposti per la realizzazione di tutto quanto previsto nel presente Accordo.

4. In merito all’obbligazione assunta relativa al rilascio della garanzia prevista all’art. 8 comma 4, trascorsi 30 giorni dalla 
richiesta formulata da Regione Lombardia senza che il Soggetto attuatore vi abbia dato seguito, lo stesso sarà tenuto al 
pagamento di una penale pari a € 5.000,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna della garanzia, ferma la facoltà del 
citato Ente di procedere esecutivamente nei confronti del Soggetto aderente o suoi aventi causa. 

Art 14. - Controversie e verifiche

1.  Ogni controversia derivante dall’interpretazione e dall’esecuzione del presente Accordo, che non venga definita 
bonariamente dal Collegio di Vigilanza, spetterà alla Autorità Giudiziaria competente. Foro esclusivamente competente 
sarà quello di Milano.

2.  L’attuazione del presente AdiP sarà soggetta a verifiche su richiesta motivata di uno degli Enti sottoscrittori, della società 
aderente o del Collegio di Vigilanza.

PARTE TERZA – EFFETTI E DURATA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA

Art 15. - Sottoscrizione, effetti e durata

1.  Ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. n.267/2000 e dell’art. 6 della L.R. 2 del 14/3/2003 il presente AdiP, sottoscritto dai legali rappresentanti 
degli Enti partecipanti, sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia e pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Tutti i termini temporali previsti nel presente Accordo di Programma, ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data di 
pubblicazione sul BURL del decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell’Accordo di Programma.

2.  Le attività disciplinate dal presente AdiP sono vincolanti per i soggetti sottoscrittori. 
La validità del presente AdiP permane sino alla completa attuazione del programma di interventi descritto al precedente art. 
2 e negli Allegati. di cui al precedente art. 1, parti  integranti  del presente AdiP e nel rispetto dei tempi ivi previsti. 

Art 16. - Dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità e urgenza. Procedure espropriative

1.  La pubblicazione del decreto di approvazione del presente AdiP sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia:
a) comporta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 10, d.P.R. 327/2001, T.U. in materia di 

espropriazione per pubblica utilità, sulla totalità delle aree destinate a servizi e spazi pubblici, nonché a viabilità, 
come meglio indicate nell’allegato sub. 3 e analiticamente elencate nel piano particellare di esproprio allegato 
sub. 6 al presente Accordo;

b) determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere ed interventi previsti sulle 
suindicate aree, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 comma 10, l.r. n.2/2003, art. 34, D. Lgs. 267/2000 e art. 12 T.U. 
espropri.

2 Le parti convengono che, ferma restando la propria esclusiva titolarità delle procedure in qualità di autorità espropriante, 
il Comune di Locate di Triulzi potrà richiedere per lo svolgimento sul piano operativo delle procedure di occupazione 
d’urgenza ed espropriazione per pubblica utilità, il supporto degli Uffici della Provincia di Milano, previa convenzione con 
l’ente stesso. Gli oneri economici relativi alle procedure di occupazione d’urgenza ed espropriazione delle aree, ivi compresi 
gli importi dovuti ai proprietari a titolo di indennità di occupazione e di espropriazione, saranno interamente a carico della 
società Locate District S.r.l..

Art. 17. - Decadenza

1.  Costituisce motivo di decadenza dell’Accordo di Programma per fatto imputabile al soggetto aderente:
- la mancata stipulazione entro i termini di cui di cui al precedente art. 10.1 della convenzione  tra il Comune di Locate di Triulzi 

e la Locate District S.r.l. per l’attuazione dell’ambito di trasformazione AR07-p “Polo dei distretti produttivi”;
- il mancato inizio dei lavori relativi agli interventi per il miglioramento della viabilità  nei termini fissati dal precedente articolo 

10.2;
- il mancato inizio dei lavori relativi agli interventi di mitigazione, compensazione e qualificazione paesistica e ambientale nei 

termini fissati dal precedente articolo 10.3;
- il mancato inizio dei lavori relativi al tronco di viabilità est-ovest, individuato nella tavola sub. 03 tra l’inserimento stradale “D” 

su strada Cascina Fontana la fermata del bus “F”, nei termini fissati dal precedente articolo 10.4;
- il mancato rilascio delle garanzie di cui all’art.9.1 nei tempi e con le modalità ivi previste e per quanto riguarda il 9.2. 

entro 90 giorni dalla comunicazione da parte della Provincia di Milano dell’avvenuta approvazione dei progetti dell’opera 
medesima.

2 Spetta al Collegio di Vigilanza accertare il verificarsi dei presupposti per la dichiarazione di decadenza, consistenti in fatti e/o 
atti dovuti a colpa grave del soggetto aderente.
La legittimazione alla dichiarazione di decadenza, secondo i criteri di cui al precedente capoverso, compete esclusivamente 
al Collegio di Vigilanza. 
La decadenza del presente AdiP comporta come conseguenza l’inefficacia dell’Autorizzazione commerciale.
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Letto, approvato e sottoscritto

Milano, 17 febbraio 2014

Per la REGIONE LOMBARDIA __________________________________________________

Per la PROVINCIA DI MILANO __________________________________________________

Per il COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI ________________________________________

Per la LOCATE DISTRICT S.r.l. __________________________________________________


