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            COPIA

 DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

del   08.06.2017               Rep. Gen. n. 150/2017                          Atti  n. 137784\7.4\2010\463 

Oggetto:  Approvazione  dell’ipotesi  di  atto  modificativo  e  integrativo  all’Accordo  di
Programma  “finalizzato  all’ampliamento  del  centro  intermodale  per  lo  scambio  ferrovia-
gomma, sul territorio di Vignate (MI) e per la riqualificazione ambientale di aree comprese nel
Parco Agricolo Sud Milano, tra il Comune di Vignate, la Regione Lombardia, il  Comune di
Liscate,  il  Comune di  Melzo,  la  Provincia  di  Milano,  il  Parco  Agricolo  Sud  Milano  e  con
l’adesione della Soc. Sogemar S.p.A. e della Soc. Gestioni Gudo s.r.l.”, approvato con Decreto
del Presidente di Regione Lombardia 10 gennaio 2014, n. 79.

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale, dottoressa Simonetta Fedeli

VISTA la proposta di decreto redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 
VISTO  il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  R.G.  n.  22/2017  del  27/01/2017  con  il  quale  sono
autorizzati  i  Dirigenti  ad  assumere  atti  di  impegno  durante  l’esercizio  provvisorio  e  fino
all’approvazione del Peg per l’anno 2017;
VISTA la Legge n. 56/2014 ;
VISTO lo Statuto della Città metropolitana  ed in particolare l'art. 19 comma 2;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi
dell’art. 49 del T.U. 267/2000;

DECRETA

1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all’interno, dichiarandola parte integrante
del presente atto;

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di  approvare l’allegato 1,  parte  integrante del  presente provvedimento,  composto da n.  13

pagine;
4) di incaricare il Segretario  Generale dell'esecuzione del presente decreto.
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DIREZIONE PROPONENTE  Area Pianificazione Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi di
trasporto pubblico

Oggetto: Approvazione dell’ipotesi di atto modificativo e integrativo all’Accordo di Programma 
“finalizzato all’ampliamento del centro intermodale per lo scambio ferrovia-gomma, sul territorio di 
Vignate (MI) e per la riqualificazione ambientale di aree comprese nel Parco Agricolo Sud Milano, tra il
Comune di Vignate, la Regione Lombardia, il Comune di Liscate, il Comune di Melzo, la Provincia di 
Milano, il Parco Agricolo Sud Milano e con l’adesione della Soc. Sogemar S.p.A. e della Soc. Gestioni 
Gudo s.r.l.”, approvato con Decreto del Presidente di Regione Lombardia 10 gennaio 2014, n. 79.

RELAZIONE TECNICA:

Il Sindaco del Comune di Vignate, con deliberazione di Giunta Comunale 15/11/2010, n. 145, ha promosso
un accordo di programma finalizzato all’ampliamento del centro intermodale della Società Sogemar S.p.A.
nei territori del Parco Agricolo Sud Milano in Comune di Vignate. All’accordo di programma, comportante
variante al P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano e al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di
Vignate,  hanno aderito,  con proprio atto  deliberativo,  i  Comuni  di  Liscate,  Melzo,  l’allora  Provincia  di
Milano, il Parco Agricolo Sud Milano, Regione Lombardia e le Società Sogemar S.p.A. e Gestioni Gudo
S.r.l..

Parallelamente, con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, Serie Avvisi e Concorsi
01/06/2011, n. 22, è stato avviato il procedimento di variante al P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano e il
contestuale  procedimento  di  Valutazione  Ambientale  Strategica  (V.A.S.)  ,  ai  sensi  della  Direttiva  CE
27/06/2001, n. 42.

Con deliberazione di Consiglio Provinciale di Milano del 05/07/2013, R.G. n. 69/2012, è stata adottata la
variante al P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano e contestualmente approvata la “Dichiarazione di Sintesi”
predisposta  dall’Autorità procedente  per la  V.A.S..  Successivamente Regione Lombardia,  con decreto n.
4296 del 23/05/2013, ha espresso il parere motivato finale positivo circa la compatibilità ambientale della
proposta di variante parziale al P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano, recante indicazioni e prescrizioni. 

Con deliberazione 06/09/2013, n. X/609, la Giunta Regionale lombarda ha approvato l’ipotesi di accordo di
programma e contestualmente la variante parziale al P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano in Comune di
Vignate,  divenuta  efficace  con  la  pubblicazione  dell’Avviso  di  approvazione  definitiva  sul  Burl,  Serie
Ordinaria, n. 37 del 12/09/2013.

Con deliberazione 09/10/2013, n. 41/2013 il Parco Agricolo Sud Milano ha approvato l’ipotesi di accordo di
programma esprimendo, al contempo, parere di conformità al P.T.C. della variante al P.G.T. del Comune di
Vignate.

L’accordo di programma è stato formalmente sottoscritto in data 09/12/2013, approvato in via definitiva con
Decreto del Presidente di Regione Lombardia 10/01/2014, n. 79 e pubblicato sul Burl, Serie Ordinaria, n. 3
del 14/01/2014.
A seguito dell’Autorizzazione paesaggistica n. 5709 del 29/05/2014, resa dal Parco Agricolo Sud Milano, il
Comune di Vignate ha rilasciato alla Società Sogemar S.p.A. il permesso di costruire per la realizzazione
dell’ampliamento  del  centro  intermodale,  nel  frattempo  ultimato  ad  esclusione  delle  opere  mitigative  e
compensative previste e non ancora attuate. 

CONTENUTI  DELL’ATTO  MODIFICATIVO  E  INTEGRATIVO  ALL’ACCORDO  DI
PROGRAMMA

Nella fase attuativa dell’intervento sono emerse, da parte dei soggetti aderenti, alcune criticità che hanno
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portato alla necessità di procedere ad una modifica ed integrazione del testo dell’accordo di programma per
la parte relativa alle opere di mitigazione e compensazione convenute. 

In particolare, il Comune di Melzo, nel dicembre 2014, ha richiesto l'avvio del procedimento per la modifica
all'accordo di programma sottoscritto, finalizzata all’esclusione dell’intervento di adeguamento infrastruttu-
rale connesso alla realizzazione di un “sottopasso ciclopedonale alla S.P. 13 “Cerca” in corrispondenza di
Via Lussemburgo/Via S. Elia su territorio del Comune di Melzo”, prevedendo, in sostituzione dello stesso, il
completamento di alcuni tratti della rete ciclabile comunale nonchè la realizzazione di una rotatoria collocata
tra via Colombo e via I° maggio.

Successivamente, il Comune di Vignate ha evidenziato alcune criticità connesse all’acquisizione delle aree in
corrispondenza delle quali era prevista la localizzazione di interventi di piantumazione di essenze arboreo-
arbustive lungo la pista ciclopedonale Vignate-Melzo. Al fine di risolvere tali criticità l’amministrazione co-
munale ha proposto una variazione nella localizzazione degli interventi, mantenendo comunque invariato il
numero delle piantumazioni e l’importo previsto.

La Società Sogemar S.p.A., a sua volta, ha evidenziato la necessità di realizzare un impianto antincendio, in
ottemperanza alle normative vigenti in materia, da collocarsi in un’area individuata per la realizzazione di in-
terventi di mitigazione lungo il margine orientale del comparto, in corrispondenza della roggia Pirola. E’ sta -
ta proposta, pertanto, la rilocalizzazione degli interventi di riequipaggiamento arboreo-arbustivo lungo la
roggia stessa, mantenendo invariato l’importo previsto per le opere.

Infine il Comune di Liscate ha proposto una modifica connessa alla realizzazione di un attraversamento a
raso in  sostituzione del  sovrappasso ciclopedonale  di  scavalco della  S.P.  14  “Rivoltana”  come previsto
nell’accordo di programma originario.     

Le modifiche e integrazioni all’accordo di programma, sopra richiamate, condivise nelle Segreterie Tecniche,
sono confluite nella proposta di atto integrativo in oggetto e sono state validate nella seduta del Collegio di
Vigilanza in data 03/05/2017. 

Il  Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano, nella seduta del 25/05/2017, con deliberazione n.
19/2017  ha approvato l'Ipotesi dell'Accordo in oggetto.

Esaminati  gli  elaborati  che  costituiscono l’atto  modificativo  e  integrativo  all’Accordo di  Programma si
propone di approvare l’atto in oggetto.

Richimato il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 22/2017 del 27/01/2017 che autorizza i Dirigenti ad
assumere atti di impegno durante l'esercizio provvisorio e fino all'approvazione del PEG per l'anno 2017; 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art.
23 – comma 1 – lettera d) del D.Lgs. 33/2013;

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a
rischio alto dall’art. 5 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per
la Città metropolitana di Milano 2017/2019,  per cui verranno effettuati i controlli previsti dal Regolamento
sul sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal PTPCT e dalle Direttive interne. 

Data 6/6/2017  
Il Direttore dell’Area Pianificazione territoriale Generale, 

delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico 

F.to Dott. Emilio De Vita
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PROPOSTA:

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto il  Decreto n.  263/2016 atti.  n.  248968 fasc.  1.18\2016\6 con il  quale  e'  stata conferita  al
Consigliere  Arianna Censi  la delega alla materia “ Infrastrutture,  manutenzioni,  pianificazione
strategica, organizzazione, personale e riqualificazione“;

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento 

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore dell’Area  Pianificazione
territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico, Dott. Emilio De Vita

Visti: 
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-  la Legge 56/2014;
-  il Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DECRETA

1. di  approvare l’atto  modificativo  e  integrativo  all’Accordo  di  Programma  “finalizzato
all’ampliamento del centro intermodale per lo scambio ferrovia-gomma, sul territorio di
Vignate (MI) e per la riqualificazione ambientale di aree comprese nel Parco Agricolo Sud
Milano, tra il Comune di Vignate, la Regione Lombardia, il Comune di Liscate, il Comune
di Melzo, la Provincia di Milano, il Parco Agricolo Sud Milano e con l’adesione della Soc.
Sogemar S.p.A. e della Soc. Gestioni Gudo s.r.l.”, approvato con Decreto del Presidente di
Regione  Lombardia  10  gennaio  2014,  n.  79,  nonché   l'allegato  1   parte  integrante  del
presente provvedimento, composto da n. 13 pagine;

2. di  demandare  al  Direttore  dell'Area  Pianificazione  Territoriale  Generale,  delle  reti
infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione
del presente Decreto;

3. di dare atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non e' dovuto il parere di regolarità contabile;

4. di  demandare  al  direttore  competente   la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  in
Amministrazione Trasparente a’ sensi dell’art. 23 comma 1- lettera d) del D.Lgs. 33/2013;

5. di  dare  atto  che  il  presente  procedimento,  con  riferimento  all’Area  funzionale  di
appartenenza, è classificato dall’art. 5 del PTPC a rischio alto, come attestato nella relazione
tecnica.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE IL DIRETTORE

nome dott. Emilio De Vita nome 
data   6/6/2017 firmato Emilio De Vita data   firma  

                         

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE

ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ

CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

nome dott. Emilio De Vita 

data 6/6/2017 firmato dott. Emilio  De Vita    

                                               

VISTO DEL DIRETTORE AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI

INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBICO  
(inserito nell’atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome dott. Emilio De Vita 

data 6/6/2017 firmato dott. Emilio  De Vita   

PARERE  DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

IL DIRETTORE AREA 
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

   nome <NOME>  data <DATA>   firma <FIRMA/FIRMATO>   
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letto, approvato e sottoscritto

per IL SINDACO         

IL CONSIGLIERE DELEGATO            IL  SEGRETARIO GENERALE

(Arianna Censi)                       (Simonetta Fedeli)

F.to Censi                                                                                                                    F.to Fedeli

PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario  Generale  dà  disposizione  per  la  pubblicazione  del  presente  decreto  mediante
inserimento  nell’Albo  Pretorio  online  della  Città  metropolitana  di  Milano,  ai  sensi  dell’art.32,  co.1,  L.
18/06/2009 n. 69.

Milano lì 08.06.2017     IL SEGRETARIO GENERALE  

                            F.to Fedeli

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio online della Città metropolitana di
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009.

Milano lì_________________ Firma __________________________

ESECUZIONE

Il  presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a :

….......................................................................................................................................................

 Milano lì______________                                                              IL SEGRETARIO  GENERALE

_______________________________
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