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            COPIA

 DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

del  22.09.2016              Rep. Gen. n.  222/2016  Atti  n. 213036\7.4\2010\475 

Oggetto:  Approvazione  Atto  modificativo  e  integrativo  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.

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.  18/2016  del  04/02/2016  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 2016;
VISTO l’art. 163 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000 (gestione provvisoria)
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  Atto  modificativo  ed  integrativo,  parte  integrante  del  presente

provvedimento, composto da n.  15 pagine e gli allegati contenuti nel CD – conservato agli atti -
composti  complessivamente da n. 18  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  Atto  modificativo  e  integrativo  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.

RELAZIONE TECNICA:

Nel novembre 2009 la società  Locate District S.r.l. ha formulato istanza al  Comune di Locate
Triulzi 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”, sulle aree dismesse in seguito alla chiusura delle attività produttive ex
SAIWA ed ex SIVA, in variante allo strumento urbanistico allora vigente (PRG). 

La proposta prevede la  trasformazione delle aree dismesse, mediante la realizzazione del “polo
dei distretti produttivi”, che contempla attività di vendita al dettaglio per una superficie complessiva
di 43.380 mq di SLP (35.000 mq di sup. di vendita). L’intero comparto di trasformazione (della
superficie territoriale di mq. 305.689) comprende anche una vasta area inserita nel Parco Agricolo
Sud Milano (mq 133.545) che non è interessata da previsioni di edificazione ed è localizzata in
prossimità del complesso di elevato valore paesistico del Santuario e della cascina di S.Maria della
Fontana. Sono inoltre previste opere di adeguamento viabilistico sulle SP 164 e ex SS 412 e sulla
viabilità comunale (in parte interessando il territorio del Parco Sud).

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 1 febbraio 2010, il Comune di Locate Triulzi ha
promosso  un  Accordo  di  Programma  per  “Autorizzazione  all’edificazione  ed  esercizio  di  una
grande  struttura  di  vendita  al  dettaglio”.  Su  istanza  del  Comune  di  Locate  Triulzi,  la  Regione
Lombardia ha aderito all’Accordo di Programma in oggetto con D.G.R. IX/647 del 20/10/2010.

Con nota del Sindaco del dicembre 2010 (prot. n. 220811 del 9/12/2010), il  Comune di Locate
Triulzi ha richiesto alla Provincia di Milano di aderire all’Accordo di Programma in oggetto. La
Provincia,  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 al suddetto
Accordo di Programma.

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). 

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
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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.

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 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. 

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 allo
strumento urbanistico vigente.

Il Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio, sul quale la Provincia ha formulato la
valutazione  di  compatibilità  al  PTCP con D.G.P.  n.  381 del  15/11/2011  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 Superficie 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  “ai  bordi  del  Santuario  di  S.Maria  alla  Fontana,  a
protezione  e  valorizzazione  dello  stesso. L'area  (mq  133.545)  compresa  all‘interno  del  Parco
Regionale Agricolo Sud Milano è 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).  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). Il Parco Sud si è
espresso sul Piano di Governo del Territorio del Comune di Locate Triulzi con deliberazione del
Consiglio Direttivo n. 39 del 23711/2011.

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, approvato con D.G.C. n 54 del 11/06/2012 e D.G.P. n. 195 del 5/6/2012, con il quale i
soggetti sottoscrittori si sono assunti impegni per realizzare interventi sull’assetto infrastrutturale
(primo fra tutti: l'ampliamento a quattro corsie della S.P. “ex S.S. 412 della Val Tidone” fino allo
svincolo  di  Opera  sud),  volti  all’adeguamento  e  miglioramento  della  mobilità  sovracomunale,
nonché  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  con
Delibera del Consiglio Direttivo n. 19 del 16/5/2012.

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  VIA,  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 Valutazione di Impatto Ambientale, 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.

Sotto  il  profilo  dell'autorizzazione  commerciale,  in  data  03/12/2012,  Locate  District  s.r.l  ha

Pagina 3



IL SINDACO METROPOLITANO Atti n. 213036\7.4\2010\475

presentato istanza 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  superficie  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.  La  conclusione  del  procedimento  è  stata  tuttavia  procrastinata  in  seguito
all'entrata  in  vigore  del  periodo  di  sospensiva  previsto  dalla  L.R.  n.  4/2013,  terminato  con
l'approvazione dei nuovi criteri regionali in materia di grandi strutture di vendita (DGR n. X/1193,
"Disposizioni attuative finalizzate alla valutazione delle istanze per l’autorizzazione all’apertura o
alla modificazione delle grandi strutture di vendita conseguenti alla DCR 12 novembre 2013 nr.
X/187 ‘Nuove linee per lo sviluppo delle imprese del settore commerciale”).

La Segreteria Tecnica dell’A.d.P. ha concluso il lavoro istruttorio relativo alla redazione del testo
dell’Accordo di Programma in data 27/5/2013 e il Comitato per l’Accordo ha validato lo stesso in
data 20/12/2013.

La  Regione  Lombardia,  con deliberazione  G.R.  n.  1253 del  24/01/2014,  ha  approvato  il  testo
definitivo dell’ipotesi di Accordo di Programma, unitamente ai relativi allegati che ne costituiscono
parte integrante; la Provincia di Milano (ora Città Metropolitana di Milano), con deliberazione G.P.
n.  39  dell’11/02/2014,  ha  approvato  il  testo  definitivo  dell’ipotesi  di  Accordo  di  Programma,
unitamente ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante; il Comune di Locate di Triulzi,
con  deliberazione  G.C.  n.  22  del  12/02/  2014,  ha  approvato  il  testo  definitivo  dell’ipotesi  di
Accordo di Programma, unitamente ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante.

L’Accordo  di  Programma,  sottoscritto  il  17/02/2014,  è  stato  approvato  con  Decreto  del
Presidente della Giunta Regionale n. 1799 del 4/3/2014  e pubblicato ai sensi e per gli effetti
dell’art. 6 della L.R. 2/2003 sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 11 del 10/3/2014. Successivamente alla
pubblicazione  dell’Accordo  di  Programma,  Locate  District  S.p.A.  ha  dato  avvio  all'attuazione
dell'insediamento della Grande Struttura di Vendita ed alle opere di viabilità previste.

In particolare, riguardo il nodo viabilistico A50 – S.P. ex S.S. 412, al fine di ottemperare a quanto
prescritto  all’art.  8.4  dell’Accordo  di  Programma  e  in  ottemperanza  alle  prescrizioni  del
provvedimento di compatibilità ambientale (VIA), il Soggetto aderente ha sviluppato uno Studio
viabilistico prodotto in data 26/03/2015 sulle opere di c.d. prima fase, come indicate al medesimo
art. 8.4, dell’Accordo di Programma.
A seguito della verifica di Regione Lombardia, di Città Metropolitana di Milano e di Società Milano
Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A., la Segreteria Tecnica ha dato atto che le soluzioni proposte
dallo  studio  viabilistico  non  risultano  efficaci  dal  punto  di  vista  trasportistico  agli  effetti  del
miglioramento delle condizioni di sicurezza del nodo attuale A50 – S.P. ex S.S. 412.
Nel percorso di individuazione delle opere da realizzarsi con il contributo di € 800.000 di cui all’art.
8.4  dell’Accordo  di  Programma,  gli  Enti  sottoscrittori  e  Società  Milano  Serravalle-Milano
Tangenziali S.p.A. hanno quindi condiviso  uno schema progettuale (allegato al presente decreto),
che prevede la realizzazione di una corsia di interscambio lungo la S.P. ex S.S.  412 ‘della Val
Tidone’, in direzione Sud in corrispondenza dello svincolo della Tangenziale Ovest Milano A50 –
con una configurazione coerente e funzionale anche rispetto all’eventuale realizzazione delle c.d.
opere di seconda fase, prioritariamente identificate nella sostituzione delle rampe semidirette ‘Est-
Sud’ e  ‘Sud-Ovest’ all’art.  8.4  lettera  b)  dell’Accordo  di  Programma  –  nonché  la  risoluzione
dell’interferenza con l’esistente passerella ciclo-pedonale. Il Soggetto aderente ha contestualmente
manifestato  la  disponibilità  ad  eseguire  direttamente  l’opera  garantendone la  realizzazione  e  la
completa copertura finanziaria sino all’importo complessivo massimo rideterminato in € 1.200.000.
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Lo schema progettuale allegato risulta compatibile con il quadro delle prescrizioni di cui al citato
Decreto di compatibilità ambientale n. 2498 /2013, con particolare riferimento a quanto previsto al
punto 9.2.3. in cui si dispone che qualora, in esito alla 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, gli impegni del soggetto
aderente potranno essere rimodulati in sede di Accordo di Programma in favore della realizzazione
di altri interventi comunque funzionali alla risoluzione delle criticità del nodo.
La Segreteria Tecnica dell’AdP del 19/07/2016, che ha visto la partecipazione del Comune di Opera
in  qualità  di  Ente  territorialmente  interessato,  ha  pertanto  condiviso,  insieme al  nuovo schema
progettuale, uno schema di Atto modificativo e integrativo dell’Accordo di Programma ed i criteri e
gli indirizzi per i monitoraggi di traffico sullo svincolo A50/S.P. ex S.S. 412. La Segreteria tecnica
ha  altresì  preso  atto  delle  osservazioni  espresse  nel  merito  da  Milano-Serravalle  -  Milano
Tangenziali S.p.A. con nota del 18/07/2016 – prot. 16/18301.
Il 26/07/2016, il Collegio di Vigilanza dell’Accordo di Programma ha approvato l’ipotesi dell’Atto
modificativo  e  integrativo  dell’Accordo di  Programma medesimo e  i  relativi  allegati,  come
condivisi dalla Segreteria tecnica del 19/07/2016.

L'Atto modificativo ed integrativo dell'Accordo di Programma, che rientra tra le modifiche non
sostanziali di cui al primo comma dell'articolo 12 del medesimo Accordo, è finalizzato a:
-  ridefinire  gli  impegni  del  Soggetto  aderente  connessi  alla  realizzazione  delle  opere  di
riqualificazione geometrico-funzionale dello svincolo A50-S.P. ex S.S. 412;
- definire i criteri e gli indirizzi per l’esecuzione dei monitoraggi di traffico sullo svincolo A50-S.P.
ex S.S. 412 e i relativi impegni del Soggetto aderente;
- ridefinire le garanzie fideiussorie del Soggetto aderente;
- introdurre alcune precisazioni in merito alle definizioni di “Fashion Village” e di “Bottega delle
Fabbriche”.

Con nota prot. 208549 del 14/9/2016 è pervenuta da Regione Lombardia la documentazione finale,
relativa  allo  schema  progettuale  per  la  riqualificazione  dello  svincolo  A50-SP ex  SS412  e  al
monitoraggio di traffico sul medesimo svincolo e precisamente:
- Ipotesi Atto Integrativo_AdP Locate Triulzi;
- sub 4bis_00_elenco elaborati;
- sub 4bis_2-Corografia;
- sub 4bis_3-Planimetria stato di fatto;
- sub 4bis_4-Planimetria di inquadramento del progetto;
- sub 4bis_5-Planimetria di progetto;
- sub 4bis_6-Planimetria di sovrapposizione;
- sub 4bis_7-Planimetria di compatibilità con eventuale adeguamento dello svincolo;
- sub 4bis_8-Particolari costruttivi rampe e passerella;
- sub 4bis_9-Particolari costruttivi;
- sub 4bis_10-Piano particellare preliminare;
- sub 4bis_11-Quadro economico;
- sub 4ter_Monitoraggio di traffico_Svincolo A50-SP412 – Metodologia,
elaborati tutti che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, riprodotti
su supporto informatico.

Con D.G.R. X/5560 del 12/09/2016 Regione Lombardia ha approvato l'ipotesi di atto modificativo
e integrativo 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
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unitaria nel Comune di Locate di Triulzi (MI).

Le  ragioni  di  pubblico  interesse  che  motivano  l'approvazione  da  parte  di  Città  metropolitana
dell'Atto  modificativo  ed  integrativo  dell'Accordo  di  Programma  attengono  principalmente  alla
gestione e al miglioramento della mobilità metropolitana e riguardano in particolare il ruolo di Città
metropolitana in quanto Ente proprietario della S.P. ex S.S. 412.

Richiamati:
- l’art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che detta la disciplina nazionale degli
Accordi di Programma;
-  l’art.  6  della  legge  regionale  14  marzo  2003,  n.  2  e  successive  modifiche  e  integrazioni
“Programmazione  negoziata  regionale”,  che  reca  le  norme  regionali  in  materia  di  Accordo  di
Programma;
- la L.R. 2 febbraio 2010 n. 6, “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” e,
in particolare, l’articolo 6 che disciplina le autorizzazioni di grandi strutture di vendita nell’ambito
di piani attuativi o di strumenti di programmazione negoziata;
- la L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni “Legge per il governo del
territorio”; 
- le D.G.P. n. 120 del 12/4/2011; n. 381 del 15/11/2011; n. 195 del 5/6/2012 e n. 39 dell’11/02/2014.

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 18/2016 del 04/02/2016 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 2016.

Si dà 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 dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 23 – comma 1 – lettera d) del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..

Si  attesta  che  il  presente  procedimento,  con riferimento  all’Area  funzionale  di  appartenenza,  è
classificato dall’art. 5 del PTPC a rischio alto, 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.

Il Direttore dell'Area Pianificazione territoriale generale, 
delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico

F.to (dott. Emilio De Vita)

data 19 settembre 2016
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PROPOSTA:

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto il Decreto n. 176/2016 atti. n. 163439/1.18/2016/6 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, mobilità viabilità”;

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;

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'allegato  schema  di  Atto  modificativo  e  integrativo  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 (Allegato A) che, corredato degli allegati elencati nella
relazione  tecnica  e  riprodotti  su  supporto  informatico,  costituisce  parte  integrante  del
presente Decreto;

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 è dovuto il parere di regolarità contabile;

4) di  demandare  al  direttore  competente  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  in
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 23 – comma 1 – lettera d) del D.Lgs. 33/2013
e s.m.i.;

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 <NOME>  
data   19/9/2016 firmato Emilio De Vita data   <DATA>  firma <FIRMA/FIRMATO>   

                         

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 19/9/2016 firmato Emilio De Vita    

                                               

VISTO DEL DIRETTORE AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI

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

nome dott. Emilio De Vita

data 19/9/2016 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 <NOME>  data <DATA>   firma <FIRMA/FIRMATO>   
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per IL SINDACO         

IL CONSIGLIERE DELEGATO            IL  SEGRETARIO GENERALE

(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 22.09.2016     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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