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            COPIA 

 DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

del 24/11/2016              Rep. Gen. n. 297/2016  Atti  n. 269580\7.6\2009\3 

Oggetto:  Aggiornamento  del  Decreto  del  Sindaco  metropolitano  n.  75/2016  del  30/3/2016
recante oggetto: Approvazione dell'ipotesi di “Atto Integrativo all'Accordo di Programma per la
riqualificazione  urbana  e  la  riorganizzazione  infrastrutturale  delle  aree  complessivamente
denominate “Cascina Merlata” poste tra via Gallarate, via Daimler, l’autostrada A4 MI-TO, via
Triboniano,  via Barzaghi,  il  piazzale  Cimitero Maggiore,  via Rizzo e  via Jona,  nell’ambito di
interesse territoriale degli interventi previsti per la realizzazione dell’esposizione universale 2015”
e valutazione di compatibilità con il PTCP ex L.R. 12/2005 della connessa variante urbanistica 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.  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 gli allegati A, B, C, D. E, F e G, parti integranti del presente provvedimento,

composti complessivamente  da n.  97  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:  Aggiornamento del  Decreto  del  Sindaco metropolitano n.  75/2016 del  30/3/2016
recante oggetto:  Approvazione dell'ipotesi di “Atto Integrativo all'Accordo di Programma per la
riqualificazione  urbana  e  la  riorganizzazione  infrastrutturale  delle  aree  complessivamente
denominate “Cascina Merlata” poste tra via Gallarate, via Daimler, l’autostrada A4 MI-TO, via
Triboniano, via Barzaghi,  il  piazzale Cimitero Maggiore,  via Rizzo e via Jona, nell’ambito di
interesse  territoriale  degli  interventi  previsti  per  la  realizzazione  dell’esposizione  universale
2015”  e  valutazione  di  compatibilità  con  il  PTCP ex  L.R.  12/2005  della  connessa  variante
urbanistica al Piano di Governo del Territorio del Comune di Milano.

RELAZIONE TECNICA:

Il  Decreto del Sindaco metropolitano n. 75/2016 del 30/3/20162 ha approvato l'ipotesi di Atto
Integrativo all'Accordo di Programma in oggetto, come validato dal Collegio di Vigilanza dell'11
febbraio 2016. Ai fini dell'illustrazione dell'Atto integrativo, si richiama integralmente la Relazione
tecnica del summenzionato Decreto. 

Con  esso  è  stata  inoltre  espressa  valutazione  di  compatibilità  condizionata  con  il  PTCP della
connessa variante allo strumento urbanistico, con particolare riguardo alla prescrizione, formulata
nella  Relazione  tecnica,  di  “superare  le  incongruenze  della  documentazione  della  variante
urbanistica sopra richiamata riguardo alle funzioni insediabili nel cosiddetto Terziario complesso,
esplicitandole sia nella Relazione illustrativa che nelle Norme tecniche di Attuazione”.

Successivamente, è stata convocata la seduta della Segreteria tecnica del 6 giugno 2016, avente ad
oggetto: “Correzioni di errori materiali e refusi di alcuni allegati all'Atto integrativo all'A.d.P”, in
cui  il  Comune  di  Milano  ha  evidenziato  che  “i  documenti  approvati  dall'ultimo  Collegio  di
Vigilanza  dell'11  febbraio  2016  contengono  alcuni  errori  materiali”,  che  “si  tratta  di  dover
sostituire n. 6 allegati i quali contengono sia incongruenze con gli atti originali del 2011, sia errori
lessicali (definizioni contraddittorie tra documenti dell'A.d.P e del P.I.I)” e che “nella deliberazione
di Giunta comunale n. 1097 del 27 maggio 2016, è stato sancito che i nuovi documenti debbano
essere  ritrasmessi  al  Collegio  di  Vigilanza,  che  quest'ultimo  venga  convocato  per  la  loro
riapprovazione e che gli altri Enti (Regione, Città metropolitana e Comune di Pero) assumano le
proprie determinazioni in merito”.

In data 8 giugno 2016 è stato quindi convocato il Collegio di Vigilanza che ha disposto quanto di
seguito estratto dal verbale del medesimo Collegio di Vigilanza:

“approvare i seguenti allegati, così come corretti dal Comune di Milano, con alcune
prescrizioni: 

- Relazione illustrativa della Variante urbanistica;

- Norme Tecniche di Attuazione della Variante urbanistica
Con la seguente prescrizione all'art. 5: riportare tra le attrezzature all'interno del
perimetro  del  P.I.I. “...omissis...realizzazione  di  nuovi  interventi  per  il
potenziamento del sistema di trasporto pubblico locale e di mobilità del nord-ovest
di Milano”  aggiungendo, a chiarimento, la frase “con ambito di sviluppo anche
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esterno all'A.d.P.”;

- Relazione tecnica del P.I.I.;

- Normativa Tecnica di Attuazione del P.I.I.
Con  la  seguente  prescrizione  all'art.  9:  occorre  riportare  tra  le  attrezzature
all'interno del perimetro del P.I.I. “...omissis...realizzazione di nuovi interventi per
il potenziamento del sistema di trasporto pubblico locale e di mobilità del nord-
ovest di Milano”  aggiungendo, a chiarimento, la frase “con ambito di sviluppo
anche esterno all'A.d.P.”;

- Relazione economica e finanziaria del P.I.I.;

- Schema di Atto aggiuntivo alla Convenzione attuativa del P.I.I.
Con  la  seguente  prescrizione  a  pag.  8:  agli  artt.  6.2.8  e  6.2.12,  nell'articolo
sostituito  dopo  la  frase  “...omissis...connessi  all'area  di  Cascina  Merlata”  va
mantenuta la precedente formulazione e, pertanto, aggiunte le parole “...di livello
urbano ed extra-urbano”.

Entrando nel merito della proposta di modifica dell'art. 16 dello schema di Atto
aggiuntivo alla Convenzione attuativa, il Collegio di Vigilanza chiede di stralciarlo
rinviandone l'aggiornamento alla stipula, al fine di precisare l'importo e le causali
delle  polizze  fidejussorie  prestate  dall'operatore  privato,  in  coerenza  ai  titoli
abilitativi richiesti ed ai contenuti introdotti dalla Variante urbanistica. Il collegio
demanda  al  Comune  di  Milano  l'impegno  a  trasmettere  l'atto  aggiuntivo  alla
Convenzione,  completo  dell'art.  16  aggiornato,  al  Collegio  medesimo  prima  di
procedere alla stipula dello stesso”.

Il  Collegio  di  Vigilanza  ha  disposto  inoltre  che  “il  Comune di  Milano trasmetta  agli  Enti  gli
allegati corretti con recepite le prescrizioni, per i successivi passaggi negli organi deliberanti.”

Il testo dell'Atto Integrativo e degli allegati corretti sono stati ricevuti da Città metropolitana con
PEC in data 4/7/2016 (prot. 149107). In essi tuttavia alcune modifiche introdotte dal Collegio di
Vigilanza  risultavano  ancora  non  registrate.  Gli  allegati  completamente  revisionati  sono  stati
ricevuti con e.mail del 9/11/2016 (prot. 266763 del 17/11/2016), mentre il testo dell'Atto integrativo
è pervenuto con e.mail del 21/11/2016 (prot. 270058 del 22/11/2016).

Si rende quindi necessario procedere all'aggiornamento del Decreto del Sindaco metropolitano n.
75/2016 del 30/3/2016,  approvando il  testo dell'Atto integrativo (come pervenuto con PEC del
4/7/2016)  e  i  relativi  allegati  (come  pervenuti  con  le  richiamate  e.mail  del  9/11/2016  e  del
21/11/2016) alla luce delle disposizioni del Collegio di Vigilanza dell'A.d.P dell'8 giugno, al fine di
dar corso alla sottoscrizione dell'Atto integrativo stesso ed alla sua definitiva approvazione ai sensi
dell'art. 6 della L.R.2/2003.

Riguardo  gli  impegni  degli  Enti  sottoscrittori  in  ordine  all'utilizzo  delle  risorse  generate
dall'Accordo di Programma, con particolare riferimento a quanto disposto all'articolo 7 dell'Accordo
di Programma circa la destinazione delle risorse per il trasporto pubblico locale e di mobilità del
nord-ovest di Milano, è pervenuto con e.mail in data 17/11/2016 (prot. 268457 del 18/11/2016) il
documento  redatto  da  AMAT su  richiesta  del  Comune  di  Milano  “Parere  tecnico  relativo  alla
richiesta  di  connessione  con  trasporto  pubblico  delle  aree  di  Cascina  Merlata,  Stephenson,
Stephenson FS, area post Expo e Ospedale Sacco”.
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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. 11 marzo 2005 n.12 e successive modifiche e integrazioni “Legge per il  governo del
territorio”.

Richiamate, oltre al menzionato  Decreto del Sindaco metropolitano n. 75/2016 del 30/3/2016, le
deliberazioni  di  G.P.  n.  143  del  9/3/2009,  n.  531  del  23/12/2010,  n.  13  del  28/1/2011,  n.  87
dell'11/3/2014 e n. 93 del 18/3/2014 e le informative alla G.P. n. 22 del 22/3/2011 e n. 79 del
18/10/2011.

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 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 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 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.

data 22 novembre 2016

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.  262/2016 atti.  n.  248980\1.18\2016\6  con  il  quale  è  stato  conferito  alla
Consigliera Arianna Censi l'incarico di Vice Sindaco metropolitano;

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  il testo dell'Atto integrativo e i relativi allegati, parte integrante e sostanziale
del presente decreto come specificati in elenco, con le modifiche disposte dal Collegio di
Vigilanza dell'Accordo di Programma dell'8 giugno, al fine di aggiornare la documentazione
già allegata al precedente Decreto del Sindaco metropolitano n. 75/2016 del 30/3/20162 e di
dar corso alla sottoscrizione dell'Atto integrativo stesso ed alla sua definitiva approvazione
ai sensi dell'art. 6 della L.R.2/2003;

2) di  confermare  la  disposizione  circa  la  ricognizione  dello  stato  di  attuazione  delle  opere
pubbliche e degli impegni degli Enti sottoscrittori in ordine all'utilizzo delle risorse generate
dall'Accordo  di  Programma,  con  particolare  riferimento  a  quanto  disposto  all'articolo  7
dell'Accordo  di  Programma,  mediante  specifici  approfondimenti  tecnici  e  consultazioni
dedicate con i Comuni interessati, anche in relazione ed in coordinamento agli sviluppi della
fase di smantellamento di Expo 2015 e delle richieste emerse nell'ambito della Conferenza
di servizi in itinere per l'autorizzazione all'apertura di Grande Struttura di Vendita;

3) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del
presente Decreto;

4) di evidenziare al Comune di Milano che, a seguito del Decreto del Presidente della Giunta
Regionale  di  approvazione  dell'Atto  integrativo,  gli  atti  della  variante  urbanistica
definitivamente approvata devono essere inviati 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;
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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;

6)  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;

7)  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 22/11/2016 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 22/11/2016 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 22/11/2016 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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Letto, approvato e sottoscritto

per IL SINDACO         

IL VICE SINDACO            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 e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari,  ai sensi dell’art.125 del D. Lgs.
n.267/2000.

Milano lì_24/11/2016_____________     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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ALLEGATI AL DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

ATTI N. 269580\7.6\2009\3

All. A) Atto integrativo all’Accordo di Programma

All. B) Variante Urbanistica - Relazione illustrativa 

All. C) Variante Urbanistica - Norme Tecniche di Attuazione

All. D) Variante al P.I.I. - Relazione tecnica

All. E)  Variante al P.I.I. - Normativa Tecnica di Attuazione

All. F) Variante al P.I.I. - Relazione economica e finanziaria

All. G) Variante al P.I.I. - Bozza di convenzione integrativa

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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