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COPIA

 DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

del 11/05/2015              Rep. Gen. n. 155/2015  Atti  n. 111450\7.4\2015\132

Oggetto: Conferenza di Servizi, ai sensi della L.R. 9/2001, dell'art. 1bis comma 2 L.R. 30/2008,
della L. 241/1990, della L.R. 1/2012, indetta da Regione Lombardia per l'approvazione
dell'”Allungamento delle corsie di connessione con l'Autostrada A8 e relativa messa in sicurezza
del tronco di scambio”, opere 7 a 7b e 7c connesse a EXPO 2015. Valutazione di compatibilità
condizionata con il PTCP ex L.R. 12/2005 della conseguente Variante al Piano di Governo del
Territorio del Comune di Milano.

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. 2 /2015 dell'8/01/2015 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 2015;
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 incaricare il Segretario Direttore Generale dell'esecuzione del presente decreto.
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DIREZIONE PROPONENTE AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI
INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE 

Oggetto: Conferenza di Servizi, ai sensi della L.R. 9/2001, dell'art. 1bis comma 2 L.R. 30/2008,
della L. 241/1990, della L.R. 1/2012, indetta da Regione Lombardia per l'approvazione
dell'”Allungamento delle corsie di connessione con l'Autostrada A8 e relativa messa in sicurezza
del tronco di scambio”, opere 7 a 7b e 7c connesse a EXPO 2015. Valutazione di compatibilità
condizionata con il PTCP ex L.R. 12/2005 della conseguente Variante al Piano di Governo del
Territorio del Comune di Milano.

RELAZIONE TECNICA 
per l'espressione della valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali ai sensi
della LR n. 12/05
Comune di Milano
Strumento urbanistico: Variante al PGT di Milano  inerente l’approvazione del Progetto definitivo
dell' “Allungamento delle corsie di connessione con l'autostrada A8 e relativa messa in sicurezza
del tronco di scambio” per EXPO 2015, opere connesse 7 a, 7b e 7c (collegamento stradale Molino
Dorino – A8).

SOMMARIO
- Premessa
- Localizzazione delle opere
- Valutazione di compatibilità con il PTCP

1. Premessa
Il presente procedimento riguarda la valutazione di compatibilità col PTCP della variante al PGT
del Comune di Milano, conseguente all'indizione da parte di Regione Lombardia della Conferenza
di Servizi, per la localizzazione, in difformità dallo strumento urbanistico vigente, delle opere
previste dal progetto definitivo dell' “Allungamento delle corsie di connessione con l'autostrada A8
e relativa messa in sicurezza del tronco di scambio”, nell'ambito della realizzazione dell'intervento
“Expo 2015, opere connesse 7a, 7b e 7c (collegamento stradale Molino Dorino – A8)”.
Precedentemente la Regione Lombardia, con DGR n. IX/3470 del 16/05/12, aveva approvato il
progetto definitivo “Expo 2015 – Opere essenziali 7 a, 7b, 7c (collegamento Molino Dorino-A8) di
cui all'Allegato 1 del DPCM 6 maggio 2013.
Tra i pareri pervenuti, quello di Autostrade per l'Italia SpA aveva segnalato che le corsie di
accelerazione/decelerazione dovevano essere adeguatamente prolungate.
In relazione a ciò, nel corso della redazione del progetto esecutivo del “Collegamento Molino
Dorino-A8” è emersa la necessità di dar seguito al parere citato, prevedendo lavori complementari a
quelli già approvati con la DGR del 16/05/12.
Infrastrutture Lombarde SpA, in qualità di Stazione Appaltante delegata da Regione Lombardia ai
sensi di una convenzione sottoscritta dai due enti, ha redatto il progetto definitivo dei lavori
complementari in oggetto.
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Pertanto Regione Lombardia ha indetto la Conferenza di Servizi - ai sensi della L.R. 9/2001,
dell'art. 1bis, comma 2, della L.R. 30/2008, della L. 241/1990 e della L.R. 1/2012 – per
l'approvazione del progetto definitivo dell'  “Allungamento delle corsie di connessione con
l'autostrada A8 e relativa messa in sicurezza del tronco di scambio”, nell'ambito della realizzazione
dell'intervento “EXPO 2015, opere connesse 7 a, 7b e 7c (collegamento stradale Molino Dorino –
A8)”, la cui determinazione conclusiva comporterà la variazione degli strumenti urbanistici,
l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.
Con riferimento all'espressione di competenza della Città Metropolitana di cui sopra, si richiama
che con deliberazione consiliare n. 93 del 17/12/2013, la Provincia di Milano ha approvato il Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi della L.R. 12/2005.
La sopracitata deliberazione di Consiglio Provinciale n. 93 del 17/12/2013 è stata pubblicata sul
BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 12 del 19 marzo 2014 e da tale data decorre l’efficacia del PTCP.
La valutazione di compatibilità viene svolta con riferimento alla LR 12/2005 e relativi documenti
attuativi emanati dalla Regione Lombardia.
In particolare la valutazione dello strumento urbanistico  è  condotta, sulla base della
documentazione trasmessa, ai soli fini dell’espressione della valutazione di compatibilità con il
PTCP atteso che l’approvazione degli strumenti urbanistici comunali e la relativa verifica di
conformità degli stessi alla vigente legislazione, sia per quanto attiene ai contenuti che agli aspetti
procedurali e di legittimità, è posta in capo all’Amministrazione comunale.

2. Localizzazione delle opere
Il progetto in esame riguarda l'ampliamento simmetrico dell'Autostrada A8, dagli attuali 36,50 metri
ad una larghezza complessiva di 41 metri, per il tratto di infrastruttura compresa tra lo svincolo
esistente di Rho-Fiera e quello in fase di realizzazione per EXPO 2015, che interconnetterà il nuovo
collegamento Molino Dorino – A8 con l'autostrada A8 stessa.
L'ampliamento, che interesserà un tratto autostradale di circa 1,2 km. in parte nel territorio del
Comune di Milano, in parte in quello del Comune di Baranzate, comporta variante urbanistica agli
strumenti urbanistici di entrambi i comuni.
La documentazione depositata in Conferenza di Servizi non comprende tutti gli elaborati che
normalmente corredano una variante al PGT, tuttavia si è proceduto ad effettuare la verifica di
compatibilità delle varianti ai PGT col PTCP.
Il Comune di Milano è dotato di un PGT approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 22/05/2012.
Di seguito si riassumono le destinazioni urbanistiche previste dal PGT vigente del Comune di
Milano, per le aree interessate dalla localizzazione delle opere in progetto in variante agli strumenti
urbanistici comunali.
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Interventi previsti Previsioni PGT Milano

Ampliamento A8

TRF - Tessuto urbano di recente formazione (art. 2.1.a.ii)

Ambiti interessati da provvedimenti in itinere approvati e adottati (art. 31) –
AdP Expo

Negli elaborati di progetto non è infine presente una rappresentazione delle destinazioni
urbanistiche variate finali. In tal senso, la destinazione dovrà risultare coerente con la qualificazione
pubblicistica di viabilità delle opere in progetto.

3. Valutazione di compatibilità con il PTCP

Ai sensi dell'art. 15 delle NdA del PTCP si propone la seguente valutazione istruttoria:

valutazione di compatibilità con il PTCP della variante al PGT del Comune di Milano relativa
all'allungamento delle corsie di connessione con l'Autostrada A8 e relativa messa in sicurezza, a
condizione che le destinazioni urbanistiche variate risultino definite e coerenti con la qualificazione
pubblicistica di viabilità delle opere in progetto, nonché con le seguenti indicazioni del PTCP:
- Tavola 2 – Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica.
Parte delle aree interessate dal progetto, sono classificate come “Fasce di rilevanza paesistico-
fluviale” e come “Ambiti di rilevanza paesistica”, ancorché il torrente Guisa/Nirone, a seguito
dell'approvazione del progetto del sito EXPO 2015 risulta deviato. In questi ambiti, con riferimento
agli indirizzi e alle prescrizioni degli articoli 23 e 26 delle NdA, va garantito il rispetto della
funzionalità eco sistemica del corso d’acqua, è fatto divieto di localizzare cartellonistica
pubblicitaria e si specifica che gli interventi non sottoposti a VIA devono essere oggetto di esame di
impatto paesistico. 
Parte delle aree di intervento inoltre risultano interessate da “Fasce boscate” sottoposte a specifica
tutela, come più avanti precisato.
- Tavola 3 - Ambiti, sistemi ed elementi di degrado o compromissione paesaggistica.
Le aree su cui insiste il progetto sono individuate come “Elementi esistenti con potenziali effetti
detrattori – Infrastrutture stradali esistenti” e come “Ambiti a rischio di degrado oggetto di
attenzioni particolari nel PTCP – Infrastrutture stradali in progetto/ potenziamento”.
Il PTCP pone tra gli obiettivi specifici per il sistema infrastrutturale della mobilità (art. 64, lett. i,
NdA) il miglioramento dell'inserimento ambientale e paesistico delle infrastrutture viabilistiche da
potenziare, sia mediante soluzioni progettuali ambientalmente compatibili,  sia proponendo
adeguate opere di mitigazione e compensazione degli interventi. Si coglie pertanto l'occasione per
chiedere che, nella fase di attuazione del presente progetto, vengano preservate le fasce verdi di
mitigazione già previste dal progetto EXPO 2015.
Inoltre in prossimità dell'intervento viene segnalato un “Complesso industriale a rischio di
incidente rilevante”, come più avanti precisato.
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- Tavola 5 – Ricognizione delle aree assoggettate a tutela
Su parte delle aree su cui insiste il progetto viene segnalato il vincolo di “Fiumi, torrenti e corsi
d'acqua pubblici e relative sponde (DLgs. 42/04 art. 142, comma 1, lettera c)”, relativo al torrente
Guisa/Nirone. Pertanto si segnala la necessità di autorizzazione paesistica.
Inoltre, per quanto attiene la presenza di aree boscate (“Foreste e boschi” - DLgs. 42/04 art. 142,
comma 1, lettera g), si evidenzia che ogni eventuale intervento interessante tali aree deve essere
sottoposto alle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia forestale e pertanto soggetto
a specifica autorizzazione degli enti competenti (Settore Agricoltura della Città Metropolitana di
Milano).
- Tavola 7 – Difesa del suolo
Come evidenziato nella tav. 7 del PTCP, l'area oggetto dell'ampliamento della sede autostradale si
trova compresa nel macrosistema idrogeologico di rigenerazione prevalente della risorsa idrica. Si
chiede pertanto di recepire gli obiettivi e gli indirizzi dell’art. 38  del PTCP favorendo l'immissione
delle acque meteoriche nel reticolo idrico superficiale.
Essendo l'ambito in oggetto caratterizzato da una vulnerabilità idrogeologica elevata dovrà essere
verificata e garantita la tutela della risorsa idrica sotterranea impedendone ogni forma impropria di
utilizzo e trasformazione, prevenirne l’inquinamento e mantenerne la capacità naturale di auto
depurazione ai sensi dei macro-obiettivi di cui all’art.3, degli obiettivi di cui all’art. 36 e ai sensi
dell’art. 38 delle NdA del PTCP, prevedendo idonee misure di tutela e salvaguardia da mettere in
atto sia in fase di cantierizzazione che di gestione delle future attività. 
In sede di progettazione esecutiva dovrà essere posta specifica attenzione:
- all’affinamento e al dettaglio del sistema di raccolta e smaltimento delle acque di piattaforma
(in conformità ai regolamenti regionali di settore);
- alla verifica di dettaglio del livello di soggiacenza della falda acquifera, mediante una campagna di
sondaggi e la preventiva adozione di misure tali da evitare la potenziale interferenza delle
infrastrutture in progetto con la falda stessa;
- dovrà essere definito il fabbisogno idrico dei cantieri e le modalità di approvvigionamento delle
acque, al fine di verificare la necessità di realizzare pozzi di prima falda da destinare al
soddisfacimento di tali fabbisogni idrici.
Per gli opportuni approfondimenti, si evidenzia che l'ampliamento della sede autostradale si
sovrappone alle aree di rischio alluvioni del Torrente Guisa\Nirone individuate nelle “mappe di
pericolosità e di rischio di alluvioni”  pubblicate dalla Regione Lombardia, ai sensi della Direttiva
Alluvioni 2007/70/CE recepita dall’Italia con decreto legislativo n. 49 del 2010.  Occorrerà quindi
verificare puntualmente le interferenze progettuali con tali aree, valutando motivatamente la
compatibilità idraulica degli interventi previsti nel progetto di ampliamento.
Considerato che l'opera sovrappassa il Torrente Guisa\Nirone, a partire dalla fase di cantiere non
dovrà essere compromesso lo stato, la forma, le dimensioni del sedime del corsi d’acqua e dei
relativi manufatti, in maniera tale da non alterare il regime idraulico dello stesso, anche con
riferimento alle disposizioni di cui all’art. 24 delle Norme tecniche di attuazione del PTCP vigente.
Per quanto riguarda l'analisi sismica, per le opportune verifiche e aggiornamenti, si segnala che in
data 10 ottobre 2014 è entrata in vigore la DGR n.X/2489 della Regione Lombardia, che dispone,
nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione sismica prevista dalla DGR 21 luglio
2014 n.2129 ”Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia”, che nei Comuni che
saranno riclassificati dalla Zona 4 alla Zona 3, in cui ricade anche il Comune di Milano, tutti i
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progetti delle strutture riguardanti nuove costruzioni sia pubbliche che private, siano redatti con le
norme tecniche vigenti nelle Zone di amplificazione sismica 3. Risulta quindi necessario adeguarsi
a quanto disposto dalle normative suddette  verificando la compatibilità degli interventi previsti con
i risultati ottenuti. 
Parte della sede autostradale oggetto di ampliamento  si sovrappone anche all'area di danno
dell'industria a rischio d'incidente rilevante dell'Azienda “ECOLTECNICA S.r.l.”, evidenziata nel
documento ERIR del Comune di Milano allegato al PGT vigente. Ai sensi dell’art. 40 delle NdA del
PTCP si chiede di approfondire le analisi delle relazioni tra lo stabilimento e la rete autostradale
secondo le vigenti normative in materia e di individuare cartograficamente l’area di danno della
suddetta industria nelle opportune tavole di  progetto in recepimento al documento ERIR suddetto.
Per gli opportuni approfondimenti ai sensi della normativa vigente in materia, si chiede di verificare
eventuali sovrapposizioni dell'opera in progetto con l'area di danno dell'industria a rischio
d'incidente rilevante “DIPHARMA FRANCIS sita in Via Bissone, 5 a Baranzate.
Qualora si dovesse riscontrare la presenza o la potenziale esistenza di aree inquinate, dovranno
essere attivate le procedure previste dalla normativa vigente per la caratterizzazione e la bonifica di
siti contaminati, con riferimento al d.lgs. 152/2006.

Si da atto che al subentro della Città metropolitana di Milano alla Provincia omonima e prima
dell'assunzione di nuovi atti organizzativi del nuovo Ente, rimangono in vigore, quali riferimenti
normativi, quelli assunti dall'Ente sostituito.

Si richiama  il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 2/2015 dell'8/01/2015 con il quale i
dirigenti sono autorizzati ad assumere atti di impegno durante l'esercizio provvisorio e fino
all'approvazione del PEG 2015.

Si da atto che il presente decreto 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 non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del
D.Lgs. n. 33/2013.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è
classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio medio/basso per cui verranno effettuati i controlli previsti
dal Regolamento sul Sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione per la Città metropolitana di Milano e dalle direttive interne.

Data 29/4/2015

IL DIRETTORE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE
F.to (dott. Emilio De Vita)
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PROPOSTA:

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto il Decreto n. 7/2015 atti. n. 7894/1.18/2015/1 con il quale è stata conferita al Consigliere dott.
Eugenio Alberto Comincini la delega alla materia “Piano Strategico Triennale del Territorio
Metropolitano; Pianificazione territoriale generale e paesistico-ambientale”;

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 del Settore
Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture; 

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) d i prendere atto dei contenuti della relazione tecnica redatta dal Direttore del Settore
Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture inerente la valutazione di
compatibilità con il PTCP, resa ai sensi degli articoli 12 e 13 della LR 12/2005, della
Variante parziale del Piano di Governo del Territorio del Comune di MILANO, inerente
l’approvazione del Progetto definitivo dell' “Allungamento delle corsie di connessione con
l'autostrada A8 e relativa messa in sicurezza del tronco di scambio” per EXPO 2015, opere
connesse 7 a, 7b e 7c (collegamento stradale Molino Dorino – A8);

2) di esprimere valutazione di compatibilità condizionata con il PTCP dello strumento
urbanistico in oggetto, ai sensi dell’art. 15 delle NdA del PTCP; 

3) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del
presente decreto compresa la trasmissione alla Conferenza di Servizi di copia del presente
atto per gli adempimenti di competenza;

4) di evidenziare alla Conferenza di Servizi che il provvedimento finale di approvazione del
progetto, comportante variante urbanistica deve essere inviato alla Città Metropolitana,
dando mandato ai competenti uffici dell'Area Pianificazione Territoriale Generale, delle Reti
Infrastrutturali e Servizi di Trasporto Pubblico – Settore Pianificazione Territoriale e
Programmazione delle Infrastrutture - di verificare il recepimento delle condizioni contenute
nella relazione tecnica;

5) di dare atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
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6) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di
appartenenza, è classificato dall’art. 5 del PTPC  a rischio medio/basso, 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   29/4/2015 firmato Emilio De Vita data firma

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLASITUAZIONE
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 29/4/2015 firmato Emilio De Vita

VISTO DEL DIRETTORE AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE,
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

(inserito nell’atto ai sensi dell’art.14 del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome dott. Emilio De Vita

data 29/4/2015 firmato 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 data  firma 
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Letto, approvato e sottoscritto
          per IL SINDACO      IL  SEGRETARIO GENERALE 
 IL CONSIGLIERE DELEGATO
dott. Eugenio Alberto Comincini               (Simonetta Fedeli)

   F.to Comincini                             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 e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. Lgs.
n.267/2000.

Milano lì   11/05/2015     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 DIRETTORE GENERALE

_______________________________
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