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            COPIA

 DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

Decreto n. Rep. Gen. 6/2015         Del  14.1.2015                            Atti  n. 3314\7.6\2015\1 

Oggetto:  Conferenza  di  Servizi  permanente  per  l’approvazione  dei  progetti  del  sito  di  impianto
dell’Esposizione  Universale  del  2015  e  dei  manufatti  inclusi  nel  Dossier  di  registrazione  del  Grande
Evento.  Progetto definitivo dei lavori di realizzazione dell'Albero della Vita.  Procedura ex articolo 14 e
segg. della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni. 

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale dott. Alfonso De Stefano.

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 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:  Conferenza  di  Servizi  permanente  per  l’approvazione  dei  progetti  del  sito  di  impianto
dell’Esposizione  Universale  del  2015 e  dei  manufatti  inclusi  nel  Dossier  di  registrazione  del  Grande
Evento.  Progetto definitivo dei lavori di realizzazione dell'Albero della Vita.  Procedura ex articolo 14 e
segg. della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni. 

RELAZIONE TECNICA:

Il presente esame del progetto definitivo dei lavori di realizzazione dell'Albero della Vita da parte
dei competenti Uffici della Città Metropolitana di Milano viene svolto in prosecuzione all'attività
tecnica già operata dai medesimi Uffici della ex Provincia di Milano nell'ambito della Conferenza di
Servizi permanente per Expo 2015, che viene pertanto di seguito brevemente riepilogata.

Con Decreto del Provveditore Interregionale alle OO.PP. Lombardia-Liguria n. 6072 del 30 maggio
2011 (procedimento 43/2011) è stata promossa, su istanza di Expo 2015 S.p.A, la Conferenza di
Servizi per l’approvazione del progetto definitivo delle infrastrutture propedeutiche all’allestimento
del sito Expo 2015 nei comuni di Milano e Rho, con lo scopo di conseguire, ai sensi del D.P.R.
383/94,  l’intesa  fra  lo  Stato  e  la  Regione  Lombardia  per  l'approvazione  degli  interventi  di
urbanizzazione del sito, sinteticamente riconducibili alla rimozione di alcune interferenze (viabilità
esistente,  corsi  d’acqua  superficiali)  alla  realizzazione  della  viabilità  perimetrale  e  ai  relativi
sottoservizi, in difformità dagli strumenti urbanistici comunali.
In data 22 giugno 2011 si è svolta l’adunanza referente della Conferenza di Servizi di cui sopra che
si è conclusa con l’adunanza deliberante in data 22 luglio 2011.
Al fine di acquisire i pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi di competenza della Provincia di
Milano da rendere in sede di Conferenza di Servizi e di coordinare i diversi profili in capo ai diversi
Uffici provinciali, sono stati attivati momenti di lavoro interdisciplinare, coordinati dalla Direzione
Generale  con  la  partecipazione  delle  Direzioni  d’Area  Programmazione  territoriale,  Qualità
dell'Ambiente ed energie,  Infrastrutture e   mobilità,  le cui  rispettive valutazioni istruttorie  sono
quindi confluite nella deliberazione  G.P. n. 255 del 19/7/2011, depositata, con il corredo dei pareri
e delle valutazioni e autorizzazioni allegati, agli atti della Conferenza di Servizi quale espressione
unitaria della Provincia di Milano per l’approvazione del progetto.
Con Decreto del Provveditore Interregionale alle OO.PP. Lombardia-Liguria n. 8861 del 27 luglio
2011  è  stata  perfezionata  l’intesa  ex  D.P.R.  383/1994   tra  Stato  e  Regione  Lombardia  per  la
localizzazione delle infrastrutture propedeutiche oggetto della Conferenza di Servizi. 

Con successivo Decreto del Provveditore Interregionale alle OO.PP. Lombardia-Liguria n. 12161
del  21 ottobre 2011 è stata  istituita,  su istanza del Commissario Straordinario del Governo per
l’Expo 2015,  la  “Conferenza  di  Servizi  permanente  per  l’approvazione  dei  progetti  del  sito  di
impianto dell’Esposizione Universale del 2015 – Milano e dei manufatti  inclusi  nel Dossier di
registrazione del Grande Evento”.
In  data  22  novembre  2011 si  è  tenuta  l’adunanza  di  insediamento  della  Conferenza  di  Servizi
permanente di cui sopra, che ha finora svolto, attraverso gli atti di seguito richiamati, le attività
istruttorie e decisorie in merito ai progetti elencati nella seguente tabella:
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Progetto Adunanza
referente
CdS

Adunanza
deliberante
CdS

Del.G.P.
espressione
Provincia
Milano

Atti iniziali/conclusivi della CdS
Decreto Provveditore Interregionale 
OO.PP Lombardia- Liguria

Infrastrutture  propedeutiche
all’allestimento del sito Expo 2015
nei comuni di Milano e Rho
(progetto definitivo in variante agli
strumenti urbanistici)

22/6/2011 22/7/2011 n.255
19/7/2011

Decreto del Provveditore 
Interregionale alle OO.PP. 
Lombardia-Liguria n. 6072 del 
30/5/2011
(promozione intesa Stato-Regione 
Lombardia ex D.P.R.383/94)
D.P.I.OO.PP. n.8861 del 27/7/2011
(formazione intesa Stato-Regione 
Lombardia ex D.P.R.383/94 e 
approvazione progetto)

Campo Base e Sottostazione 
elettrica
(progetti  definitivi  in variante agli
strumenti urbanistici)

15/12/2011

20/2/2012

n.21
31/1/2012

D.P.I.OO.PP. n.14062 del 2/12/2011
(promozione intesa Stato-Regione 
Lombardia ex D.P.R.383/94)
D.P.I.OO.PP. n.3800 del 30/3/2012 
(formazione intesa Stato-Regione 
Lombardia ex D.P.R.383/94 e 
approvazione progetto)

Piastra espositiva
(progetto definitivo conforme agli 
strumenti urbanistici)

20/1/2012 n.31

14/2/2012

Procedura ex articolo 14 e segg. della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241
D.P.I.OO.PP. n.3801 del 30/3/2012 
(approvazione progetto)

PEF Passerella Expo-Fiera
(progetto preliminare)

29/3/2012

Non svolta -  

(art.14 bis,   
comma 2  
L.241/1990) n.123 

17/4/2012

Determinazione Presidenziale 
(presidente CdS permanente) n.4/2012
del 3/5/2012

PEM Passerella Expo-Merlata
(progetto preliminare)

Determinazione Presidenziale 
(presidente CdS permanente) n.5/2012
del 3/5/2012

Via d’Acqua. Nuovo secondario 
Villoresi
(progetto preliminare)

31/5/2012

12/7/2012

n.176
29/5/2012

Determinazione Presidenziale 
(presidente CdS permanente) n.8 del 
6/7/2012

OAT Open air theatre 
(progetto preliminare) 

n.249
17/7/2012

Determinazione Presidenziale 
(presidente CdS permanente) n.9/2012
del 17/8/2012

TRI Cascina Triulza
(progetto preliminare)

Determinazione Presidenziale 
(presidente CdS permanente) 
n.10/2012 del 17/8/2012

EXP Expo Center
(progetto preliminare)
Via d’Acqua. Sistemazione alzaie
e impermeabilizzazione Canale 
Villoresi
(Progetto definitivo) 12/7/2012 31/7/2012

n.289
31/7/2012

D.P.I.OO.PP. n. 7083 del 26/6/2012 
(promozione intesa Stato-Regione 
Lombardia ex D.P.R.383/94)
D.P.I.OO.PP. n. 11053 del 22/10/2012 
(approvazione progetto tratta Groane)

Via d’Acqua - tratto NORD 
(progetto definitivo)

19/9/2012 5/12/2012 n.393
6/11/2012

D.P.I.OO.PP. n. 687 del 24/1/2013 
(formazione intesa Stato-Regione 
Lombardia ex D.P.R.383/94 e 
approvazione progetto)

Via d’Acqua - tratto SUD
(progetto definitivo)

18/1/2013
n.2
15/01/2013

D.P.I.OO.PP. n. 11950 del 14/11/2012 
(promozione intesa Stato-Regione 
Lombardia ex D.P.R.383/94)
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5/12/2012TRI Cascina Triulza
(progetto definitivo)

11/1/2013 n. 53
19/2/2013

Strada collegamento ZARA-
EXPO – Lotto 1A
(progetto definitivo) 1/2/2013

n.19

22/01/2013

D.P.I.OO.PP. n. 11952 del 14/11/2012 
(promozione intesa Stato-Regione 
Lombardia ex D.P.R.383/94)
D.P.I.OO.PP. n. 2940 del 27/3/2013
(formazione intesa Stato-Regione 
Lombardia ex D.P.R.383/94)

EXP Expo Center
(progetto definitivo)

11/1/2013

24/5/2012

n. 53
19/2/2013

Determinazione Presidenziale 
(presidente CdS permanente) n.4/2013
del 17/4/2013

IMC International Media Center
(progetto definitivo)

Determinazione Presidenziale 
(presidente CdS permanente) n.5/2013
del 17/4/2013

OAT Open Air Theatre
(progetto definitivo)

18/1/2013

Determinazione Presidenziale 
(presidente CdS permanente) n.3/2013
del 17/4/2013

ASV Aree Service
(progetto definitivo)

Determinazione Presidenziale 
(presidente CdS permanente) n.6/2013
del 17/4/2013

PEF Passerella Expo-Fiera
(progetto definitivo) 11/1/2013

n. 52
19/2/2013

Determinazione Presidenziale 
(presidente CdS permanente) n.1/2013
del 17/4/2013

PEM Passerella Expo-Merlata
(progetto definitivo) 1/2/2013

Determinazione Presidenziale 
(presidente CdS permanente) n.2/2013
del 17/4/2013

ANELLO VERDE AZZURRO 
(progetto definitivo)

24/5/2013

n.251
25/6/2013

Determinazione Presidenziale 
(presidente CdS permanente) n.8/2013
del 11/7/2013

PADIGLIONE ITALIA
(progetto preliminare)

n.261
2/7/2013

Determinazione Presidenziale 
(presidente CdS permanente) n.9/2013
del 11/7/2013

PADIGLIONE ITALIA (progetto 
definitivo)

12/9/2013

n.388
16/10/2013

Determinazione Presidenziale 
(presidente CdS permanente) n.1/2014
del 5/2/2014
D.P.I.OO.PP. n.1258 del 6/2/2014

CLUSTER – fondazioni
(progetto esecutivo)

n.387
16/10/2013

Determinazione Presidenziale 
(presidente CdS permanente) 
n.10//2013 del 31/10/2013

Strada collegamento ZARA-
EXPO – Lotto 1B
(progetto definitivo)

22/11/2013

n. 527
20/12/2013

D.P.I.OO.PP. n. 10853 del 20/11/2013
(promozione intesa Stato-Regione 
Lombardia ex D.P.R.383/94)
Determinazione Presidenziale 
(presidente CdS permanente) n.2/2014
del 5/2/2014

Riqualificazione e messa in 
sicurezza  Valle TORRENTE 
GUISA
(progetto definitivo)

n.528
20/12/2013

D.P.I.OO.PP. n. 10852 del 20/11/2013
(promozione intesa Stato-Regione 
Lombardia ex D.P.R.383/94)

Pagina 4



IL SINDACO METROPOLITANO Atti n.  3314\7.6\2015\1

CLUSTER
(progetto definitivo)

8/1/2014

11/2/2014

n.32
11/2/2014

EXC Expo Center
PADIGLIONE 0 – fondazioni
(progetto esecutivo)

n.21
4/2/2014

Collegamento ferroviario T1-T2 
MALPENSA
(progetto definitivo)

non dovuta 
(opera fuori 
Provincia)

Determinazione Presidenziale 
(presidente CdS permanente) n.4/2014
del 5/3/2014

EXC Expo Center
PADIGLIONE 0 – 
(progetto definitivo)

11/2/2014

n.86
11/3/2014

Determinazione Presidenziale 
(presidente CdS permanente) n.6/2014
del 29/4/2014
D.P.I.OO.PP. n.4067 del 29/4/2014

Parcheggio temporaneo Expo 
cascina Merlata
(progetto definitivo) 16/4/2014

n.87
11/3/2014

Determinazione Presidenziale 
(presidente CdS permanente) n.5/2014
del 13/3/2014

Parcheggio di prossimità 
Baranzate
(progetto definitivo)

16/4/2014

n.162

29/5/2014

D.P.I.OO.PP. n. 2400 del 10/3/2014
(promozione intesa Stato-Regione 
Lombardia ex D.P.R.383/94)
Determinazione Presidenziale 
(presidente CdS permanente) n.7/2014
del 11/6/2014

Parcheggio remoto ex Alfa 
Romeo
(progetto definitivo) 13/11/2014

n. 303
14/10/2014
n. 418 
23/12/2014

D.P.I.OO.PP. n. 9285 e 9286 del 
28/10/2014
(promozione intesa Stato-Regione 
Lombardia ex D.P.R.383/94)

Via d’Acqua - tratto SUD 
VARIANTE
(progetto esecutivo stralci I e II e 
progetto preliminare stralcio III)

13/11/2014

n. 397
16/12/2014

Per tutti i progetti, al fine di acquisire i pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi di competenza
della Provincia di Milano da rendere in sede di Conferenza di Servizi  e di coordinare i diversi
profili in capo ai diversi Uffici provinciali, sono stati attivati momenti di lavoro interdisciplinare.
Considerata inoltre la natura “permanente” della Conferenza dei Servizi istituita con il Decreto del
Provveditore Interregionale alle OO.PP. Lombardia-Liguria n. 12161 del 21 ottobre 2011, e per
conseguire la maggior efficacia ed efficienza nello svolgimento delle attività istruttorie connesse ai
diversi procedimenti di competenza provinciale, con Disposizione del Direttore Generale n. 1381
del 16/2/2012, è stato istituito un gruppo di lavoro interdirezionale, con il compito di coordinare le
attività istruttorie.
Le valutazioni istruttorie sono confluite nelle deliberazioni della Giunta Provinciale richiamate nella
precedente  tabella,  con il  corredo  dei  pareri,  delle  valutazioni  e  autorizzazioni  allegati,  ai  fini
dell’assunzione agli atti della Conferenza di Servizi quale espressione unitaria della Provincia di
Milano per l’approvazione dei rispettivi progetti.

Alcuni progetti elencati in tabella sono anche oggetto di valutazione, sotto il profilo ambientale,
nell'ambito dell'Osservatorio Ambientale EXPO 2015 istituto con D.G.R. n. IX/2969 del 2/2/2012 e
finalizzato a monitorare il recepimento delle prescrizioni, delle condizioni e delle azioni riportate al
capitolo 6 dell'allegato A della richiamata D.G.R.
Per i progetti sottoposti a valutazione ambientale, la Provincia di Milano, nell'ambito delle rispettive
procedure, si è parimenti espressa con deliberazioni della Giunta n. 4 del 10/1/2012 e n. 496 del
10/12/2013  recanti  rispettivamente  oggetto:  “Parere  Via  relativo  al  Progetto  definitivo  Piastra
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espositiva EXPO 2015 da realizzarsi nei Comuni di Milano e Rho” e “Parere VIA regionale relativo
al progetto di riqualificazione e messa in sicurezza della Valle del Torrente Guisa da realizzarsi nei
Comuni di Garbagnate Milanese e Bollate – nell'ambito del progetto Via d'Acqua-EXPO 2015”.

Il  progetto  in  esame  riguarda  la  realizzazione  dell'Albero  della  Vita,  ovvero  il  manufatto,
comprensivo di struttura e impianti tecnologici, con funzioni scenografiche e spettacolari da porre al
centro dell'area per manifestazioni ed eventi denominata Lake Arena.
Il progetto definitivo dei lavori di realizzazione dell'Albero della Vita è stato depositato presso il
Provveditorato Interregionale OO.PP Lombardia-Liguria per la trattazione in Conferenza dei Servizi
permanente  e  gli  elaborati  sono stati  resi  disponibili  per  la  consultazione  in  via  telematica  sul
portale della Conferenza di Servizi in data 27/11/2014.
Con avviso di convocazione del 30/12/2014, il Presidente della Conferenza di Servizi permanente
istituita presso il Provveditorato Interregionale OO.PP Lombardia- Liguria ha convocato l’adunanza
di  presentazione  e  di  assunzione  degli  adempimenti  conseguenti   sul  Progetto  per  il  giorno
9/1/2015,  che  rappresenta  il  termine  per  l'acquisizione  delle  intese,  dei  pareri,  concessioni,
autorizzazioni,  licenze,  nulla-osta  e  gli  assensi,  comunque  denominati  da  parte  dei  soggetti
rappresentati  in  Conferenza  dei  Servizi  relativi  al  Progetto,  ai  sensi  dell’art.  14  e  segg.  della
L.241/90. Si rende quindi necessaria l'espressione della Città Metropolitana di Milano, che subentra
alla Provincia di Milano in seno alla Conferenza di Servizi permanente.

In  data  27/10/2014  è  stato  inoltre  ricevuto  via  mail,  dall’Osservatorio  Ambientale  Expo  2015
istituito con D.G.R. IX/2969/2012  - sottogruppo "Progetto e Servizi", lo stato di aggiornamento
dell'ottemperanza alle prescrizioni sul progetto della Piastra espositiva, già sottoposta a VIA, nel cui
ambito si inserisce l'Albero della Vita. 

L'esame del progetto definitivo dei lavori di realizzazione dell'Albero della Vita viene svolto anche
alla  luce  degli  elementi  emersi  nell'ambito  all'Osservatorio  Ambientale,  richiamandone le
indicazioni rilevanti per lo stesso progetto, cui seguono alcune considerazioni di ordine territoriale.
-  Rischio  di  incidente  rilevante.  La  presenza  nell'intorno  dell'ambito  di  progetto  dell'Azienda
Ecoltecnica rappresenta una problematicità emersa già in fase di VIA della Piastra espositiva, che ha
generato  prescrizioni,  la  cui  ottemperanza  è  monitorata  dall'Osservatorio  ambientale  e  da  un
apposito Tavolo di lavoro coordinato dalla Prefettura di Milano. 
Con  la  collocazione  dell'Albero  della  Vita  dovrà  essere  verificato  il  mantenimento  della
compatibilità territoriale e del rispetto dei requisiti minimi di sicurezza disciplinati dall’Allegato I di
cui al D.P.G.R. 4 agosto 2011 - n. 7471 ovvero l’esigenza di adeguamento degli  stessi,  avendo
particolare riguardo alla previsione di spettacoli  pirotecnici e alla istallazione di  una nuova cabina
elettrica a supporto dei complessi impianti tecnologici dell'Albero della Vita. 
- Inquinamento luminoso. Tra le prescrizioni VIA si rileva che gli impianti di illuminazione esterna
del sito espositivo dovranno essere progettati e realizzati in conformità alla L.R. 17/2000 e s.m.i. e
alla  D.G.R.  n.  VII/6162  del  20/09/2001,  sottoponendo  alle  autorità  competenti  il  progetto
illuminotecnico,  e impiegando criteri  e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso
l’alto,  al  di  fuori  delle  aree da illuminare e  con particolare attenzione agli  aspetti  di  risparmio
energetico (ad esempio tramite riduttori del flusso luminoso e telecontrollo); è fatto inoltre divieto
di utilizzare per meri fini pubblicitari di richiamo fasci di luce rivolti verso l’alto. L'applicazione di
tali prescrizioni anche all'Albero della Vita impone una verifica del programma degli eventi.
-  Inserimento  paesistico.  Nonostante  la  deroga,  ai  sensi  del  D.L.  n  43/2013,  all'ottenimento
dell'autorizzazione  paesaggistica  ex  d.lgs.  42/2004 per  gli  elementi  progettuali  che  ricadono  in
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porzioni territoriali assoggettate a specifica tutela paesaggistica (nello specifico, la fascia di tutela
del  Torrente  Guisa),  è  stata  redatta  per  il  sito  Expo  apposita  Relazione  Paesaggistica  secondo
quando previsto dalla DGR 8 novembre 2002 - n. 7/11045, al fine di valutare il livello di sensibilità
del sito e il livello di incidenza paesistica generato dall’intervento progettuale. Risulta opportuno un
aggiornamento di tale Relazione con l'inserimento dell'Albero della Vita.
-  Permanenza e temporaneità. Tra le questioni di ordine generale, già sollevata nell'esame di altri
progetti  di  manufatti  e  infrastrutture  di  Expo,  si  rileva  l’insufficiente  approfondimento  del
programma e dell’economia di gestione nel tempo delle opere. In particolare per l'Albero della Vita
non  risulta  chiaro  nel  Piano  di  manutenzione  l'ipotesi  progettuale  di  permanenza  o
smantellamento,anche  in  relazione  all’entità  dei  costi  di  realizzazione  indicati  nel  Quadro
economico  che  non  comprendono  gli  eventuali  oneri/proventi  di  demolizione  e
smaltimento/recupero dei materiali.
-  Riduzione dell'invaso del  Lake Arena.  Nella  Relazione strutturale  generale  del  progetto viene
indicato che, a causa dei carichi e delle sollecitazioni connesse alla cantierizzazione della struttura,
la soletta di fondo del lago dovrà essere potenziata e aumentata di spessore da 20 a 30 cm. Tale
modifica, sull'intera superficie del fondo dell'invaso, comporterà una seppur modesta riduzione del
volume d'acqua accoglibile,  la  cui  compatibilità  andrà comunque verificata  con il  calcolo delle
portate di afflusso/deflusso del canale perimetrale e della Via d'Acqua.
-  Interferenza  con  l'eliporto.  L'elaborato  Relazione  rilievo  di  inserimento  e  area  di  cantiere
evidenzia un'interferenza critica dell'Albero della Vita, e delle strutture per la sua cantierizzazione,
con  il  punto  di  atterraggio  degli  elicotteri.  Nell'ambito  delle  necessarie  verifiche,  dovrà  essere
quindi  considerata  anche la  compatibilità  con i  piani  emergenza  e  le  necessità  del  Servizio  di
Protezione Civile.

Richiamati:
- il D.P.R. n. 383 del 18 aprile 1994 e successive modifiche e integrazioni;
- il  Protocollo  d’intesa  Stato-Regione  Lombardia  del  6/12/2001  relativo  ai  criteri  di
razionalizzazione  e  semplificazione  dei  procedimenti  di  localizzazione  delle  opere  dello
Stato e di interesse statale ex D.P.R. 383/94;
- gli articoli 14, 14-bis e 14-ter della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
- l’art. 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria",  convertito in legge,  con modificazioni,  dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, che ha attribuito all’Expo 2015 di Milano la qualificazione di “grande evento”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 “Interventi necessari
per la realizzazione dell’EXPO Milano 2015”, come modificato dal D.P.C.M. 7 aprile 2009,
dal D.P.C.M 1/3/2010 e dal D.P.C.M. 15 giugno 2012;
- le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3623 del 18/10/2007, n. 3900 del
5/10/2010 e n.  3901 dell’11/10/2010, che,  relativamente all’attuazione dell’Expo Milano
2015, stabiliscono alcune possibilità di deroga alla normativa ordinaria;
- il decreto-legge 26 aprile 2013 n. 43, convertito in legge, con modificazioni, nella L. 24
giugno 2013, n. 71 ;
-  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  6  maggio  2013,  Nomina  del
Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano;
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” e successive
modifiche ed integrazioni;
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Richiamati inoltre:
- le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 243 del 12/7/2011, n. 255 del 19/7/2011, n. 4
del 10/1/2012, n. 21 del 31/1/2012, n. 31 del 14/2/2012, n. 123 del 17/4/2012, n. 176 del
29/5/2012, n. 205 del 19/6/2012, n. 249 del 17/7/2012, n. 289 del 31/7/2012, n. 393 del
6/11/2012, n. 2 del 15/01/2013, n. 19 del 22/1/2013, n. 52 e 53 del 19/2/2013, n. 251 del
25/6/2013, n. 261 del 2/7/2013, n. 387 e 388 del 16/10/2013, n. 527 e 528 del 20/12/2013, n.
21 del 4/2/2014 e n. 32 dell'11/2/2014, n. 86 e 87 dell'11/3/2014, n. 162 del 29/5/2014, n.
303 del 14/10/2014; n. 418  del 23/12/2014; n. 397 del 16/12/2014;
- gli atti e le determinazioni della Conferenza di Servizi formalizzati nelle sedute del 22
giugno e 22 luglio 2011, del 22 novembre 2011, del 15 dicembre 2011, del 20 gennaio 2012,
del 20 febbraio 2012, del 29 marzo 2012, del 31 maggio 2012, del 12 luglio 2012, del 31
luglio 2012, del  19 settembre 2012, del  5  dicembre 2012, del  11 gennaio 2013, del  18
gennaio 2013, del 1 febbraio 2013, del 24 maggio 2013, del 12 settembre 2013, del 22
novembre 2013, dell'8 gennaio 2014,  dell'11 febbraio 2014, del 16 aprile 2014 e del 13
novembre 2014;
- i  Decreti  del  Provveditore  Interregionale  alle  OO.PP.  Lombardia-Liguria  n.  6072  del
30/5/2011, n. 8861 del 27/7/2011, n. 12161 del 21/10/2011, n. 14062 del 2/12/2011, n. 3800
e n. 3801 del 30/3/2012, n. 7083 del 26/6/2012, n. 11053 del 22/10/2012, n. 11950 e n.
11952 del 14/11/2012, n. 687 del 24/1/2013, n. 2940 del 27/3/2013,  n. 10852 e n. 10853 del
20/11/2013, n. 1258 del 6/2/2014, n. 2400 del 10/3/2014, n. 9285 e 9286 del 28/10/2014;
- il  Decreto  del  Comune  di  Milano  n.  354689/2011  del  10.05.11,  in  cui  l’Autorità
Competente per la VAS ha espresso,  in ordine all’Accordo di Programma del sito Expo
2015,  parere  motivato  “favorevole  a  condizione  che  si  ottemperi  alle  prescrizioni  ed
indicazioni  contenute  nel  Rapporto  Ambientale,  nonché  alle  prescrizioni  esposte
nell’Allegato  4  “Risposte  alle  osservazioni  pervenute  al  procedimento  di  Valutazione
Ambientale  Strategica”,  in  riferimento  al  quale  il  Rapporto  ambientale  dovrà  essere
modificato,  nonché  si  approfondiscano  in  sede  di  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  -
mediante ulteriori indagini/studi di dettaglio- le criticità evidenziate dall’Allegato suddetto
e si attuino, o vengano debitamente tenute in conto, nelle successive fasi della procedura
urbanistica  ed  in  sede  di  progettazione,  le  indicazioni  di  questa  natura  riportate  nel
medesimo Allegato, nonché nel Rapporto Ambientale modificato”;
- gli atti e le determinazioni della fase preliminare VIA del “Progetto Definitivo Piastra
Espositiva EXPO 2015 ai sensi degli artt. 6 e 21 del D.lgs n. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 5
della L.R. n. 5/10, disposta da Regione Lombardia a seguito di richiesta formulata in data
09/06/11 dalla società EXPO 2015 S.p.A e conclusa a fine luglio 2011;
- gli atti e le determinazioni della procedura VIA regionale del “Progetto Definitivo Piastra
Espositiva EXPO 2015, nonché gli atti dell’Osservatorio Ambientale istituito con D.G.R. n.
IX/2969 del 2/2/2012 e gli atti delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA relativa a
varianti al progetto definitivo della Piastra EXPO (n. archivio regionale V1907,  V1910 e
V1919).

Richiamato  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.

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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Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del
D.Lgs. 33/2013.

Si  dà atto  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   9  gennaio 2015

               IL DIRETTORE 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

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

Dato atto che si rende necessaria l'espressione della Città Metropolitana di Milano sul progetto
definitivo dei lavori di realizzazione dell'Albero della Vita, nell'ambito della Conferenza di Servizi
permanente per l’approvazione dei progetti  del sito di impianto dell’Esposizione Universale del
2015 e dei manufatti inclusi nel Dossier di registrazione del Grande Evento. 

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 la Relazione tecnica recante le  indicazioni e le considerazioni sul   progetto
definitivo  dell'Albero  della  Vita  da  rendere  alla  Conferenza  di  Servizi  permanente  per
l’approvazione dei progetti del sito di impianto dell’Esposizione Universale del 2015 e dei
manufatti inclusi nel Dossier di registrazione del Grande Evento;

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  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 <NOME>  
data   9/1/2015     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  9/1/2015 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 <NOME>  data <DATA>   firma <FIRMA/FIRMATO>   
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Pisapia                                                                                                         F.to De Stefano

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  14.1.2015 IL SEGRETARIO GENERALE

                      F.to De Stefano

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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