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COPIA

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO
del 30.03.2016

Rep. Gen. n. 75/2016

Atti n. 64435\7.6\2009\3

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;
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 integrativo, parte integrante del presente provvedimento,
composto da n. 16 pagine e gli allegati contenuti nel CD – conservato agli atti – di cui
all'elenco a pag. 14 e 15 del presente decreto;
4) 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

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:
Sommario
1. Articolazione dei procedimenti
2. Principali contenuti dell’ipotesi di Atto Integrativo all'Accordo di Programma
3. Valutazione di compatibilità con il PTCP della connessa variante al PGT del Comune di
Milano
3.1 Principali contenuti della variante urbanistica
3.2 Valutazione di compatibilità con il PTCP
1. Articolazione dei procedimenti
Con deliberazione della Giunta comunale n. 2432 del 10/10/2008, il Comune di Milano ha
approvato la promozione dell’Accordo di Programma - ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267 e dell’art. 6, comma 12, della L.R. 14.03.2003 n. 2 - per la riqualificazione urbana e la
riorganizzazione infrastrutturale delle aree complessivamente denominate “Cascina Merlata” e
poste nell’ambito di interesse degli interventi previsti per la realizzazione dell’Esposizione
Universale 2015, individuando quali Enti interessati il Comune di Milano, la Regione Lombardia e
la Provincia di Milano, con l’eventuale adesione dei proprietari di aree private coinvolte dalla
riqualificazione dell’ambito.
La proposta aveva ad oggetto l’approvazione e l’attuazione di un programma di interventi
infrastrutturali e di riqualificazione urbana finalizzati a ridefinire un esteso ambito (circa 921.000
mq, nella zona nord-occidentale di Milano, in adiacenza al Cimitero Maggiore, al quartiere
Gallaratese e all’autostrada A4, nonché nelle vicinanze del polo esterno della fiera e del sito Expo)
connotato da condizioni di elevata marginalità e degrado, sviluppando un nuovo insediamento di
elevato profilo qualitativo e realizzando opere infrastrutturali a scala intercomunale e locale
funzionali all’accessibilità della città di Milano, al nuovo Polo esterno della Fiera ed alle aree
destinate all’Esposizione Universale Expo 2015.
Nella seduta del 19.2.2009, la Segreteria tecnica del “Tavolo Lombardia” (Tavolo Istituzionale per
il governo complessivo degli eventi regionali e sovraregionali connessi a Expo 2015 istituito con
D.P.C.M. 22 ottobre 2008) ha valutato positivamente la proposta di Accordo di Programma, il
relativo schema infrastrutturale, evidenziando inoltre la necessità di coinvolgere anche il Comune di
Pero.
Con deliberazione di Giunta del 9/3/2009 n. 143/09, la Provincia di Milano ha aderito alla proposta
di Accordo di Programma formulata dal Comune di Milano, richiamando le proprie motivazioni
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della precedente adesione alla procedura di Accordo di Programma Expo 2015, approvata con
deliberazione di Giunta Provinciale n. 111 del 23/2/2009, e considerando che parte degli interventi
infrastrutturali inquadrabili nella proposta di Accordo di Programma Cascina Merlata costituiscono
oggetto della “Convenzione tra ANAS, Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comuni di
Milano e Pero per la progettazione, il finanziamento e la realizzazione del raccordo per il nuovo
tracciato del Sempione e la viabilità di Cascina Merlata, funzionale al collegamento di Milano con il
polo fieristico di Rho-Pero – stralcio funzionale gamma” approvata con deliberazione di Giunta n.
1076 del 18/12/2007 e sottoscritta in data 19/12/2007.
La Regione Lombardia ha aderito alla proposta di Accordo di Programma con deliberazione di
Giunta del 4/3/2009 n. 8/9068 e il Comune di Pero ha aderito alla medesima proposta di Accordo di
Programma con deliberazione di Giunta del 7/7/2010 n. 120.
Nell'aprile del 2009, Cascina Merlata S.p.A., soggetto privato proprietario di parte delle aree
interessate dall’ipotesi di Accordo di Programma, ha presentato al Comune di Milano una proposta
iniziale di Programma Integrato di Intervento riguardante le aree di proprietà della predetta Società,
(di circa mq. 549.000), poste nell’ambito territoriale oggetto dell’Accordo di Programma. Con nota
del 13/5/2009, Cascina Merlata S.p.A. ha inoltre presentato al Comune di Milano istanza di
adesione all’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 6, comma 4, della L.R. n. 2/2003.
L’Accordo, comportante variante agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Milano, è stato
quindi sviluppato parallelamente alla definizione del Programma Integrato di Intervento.
Si richiama altresì per completezza che, ricorrendone i presupposti, la proposta di P.I.I. avente ad
oggetto parte delle aree interessate dall’Accordo di Programma è stata assoggettata a procedura di
valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’articolo 87, comma 4, della L.R. 12/2005, promossa
da Cascina Merlata S.p.A, su cui la Provincia di Milano si è espressa con deliberazione di Giunta
Provinciale n. 531 del 23/12/2010.
Con propria deliberazione del 28/1/2011 n. 13, la Giunta Provinciale ha approvato l’ipotesi di
Accordo di Programma, esprimendo contestualmente la compatibilità al PTCP della connessa
variante urbanistica. In ordine allo strumento attuativo Programma Integrato di Intervento, invece,
essendo i profili urbanistici di competenza della Provincia circoscritti per legge alla valutazione
degli aspetti di rilevanza sovracomunale della variante, la Giunta ha richiamato le prescrizioni e le
osservazioni formulate in sede di Valutazione di impatto ambientale contenute nella precedente
deliberazione n. 531 del 23/12/2010.
L’Accordo di Programma è stato sottoscritto il 4 marzo 2011 e definitivamente approvato con
D.P.G.R. n. 4299 del 13/5/2011, (pubbl. BURL s.o. n. 20 del 20/5/2011). Esso ha le seguenti
finalità:
- riqualificare un esteso ambito territoriale connotato da condizioni di elevata marginalità con
presenza di attività improprie e precarie;
- creare un nuovo insediamento che esprima caratteri urbani, ambientali e paesaggistici di elevato
profilo qualitativo, con presenza di funzioni residenziali, terziarie, commerciali, ricettive e di
servizio, dotato delle necessarie attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale e di estese
aree a verde pubblico;
- realizzare il “Villaggio Expo 2015”, anche localizzato su parte delle aree interessate dal P.I.I., sulla
base delle esigenze espresse dalla Società Expo S.p.A. 2015;
- realizzare opere infrastrutturali a scala intercomunale e locale funzionali all’accessibilità della città
di Milano, al nuovo Polo esterno della Fiera ed alle destinate all’Esposizione Universale 2015;
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- realizzare un nuovo ampio parco urbano pubblico di circa mq. 500.000, interconnesso con il
sistema sovracomunale delle aree a verde che contribuisca a sviluppare il sistema dei parchi
milanesi sulla radiale nord-ovest e a riqualificare le aree di intorno al Cimitero Maggiore;
- insediare significative quote di edilizia residenziale convenzionata e agevolata, principalmente
destinata all’affitto, con l’obiettivo di contribuire ad incrementare l’offerta di alloggi a canone e
prezzo calmierato nella città, in relazione alle note pregresse ed insorgenti esigenze.
Con nota del 7 ottobre 2013, il Commissario Unico del Governo per Expo 2015 ha evidenziato, in
ordine all'accessibilità al sito espositivo, la necessità di collocare un parcheggio Bus Gran Turismo
per circa 600 stalli nell'ambito dell'AdP e del PII Cascina Merlata, già in corso di attuazione, e in
sede di Tavolo Lombardia Expo (seduta del 4 novembre 2013) e del Sottotavolo Infrastrutture
(seduta del 13 novembre 2013) è stata condivisa la proposta del Commissario relativa al parcheggio
nell’ambito di Cascina Merlata.
L'operatore del PII Cascina Merlata ha manifestato il proprio consenso alla richiesta del
Commissario Unico, evidenziando tuttavia che, con la realizzazione del parcheggio temporaneo
dedicato ad Expo, si determina uno sbilanciamento dell'equilibrio economico finanziario
dell'iniziativa immobiliare a causa dello slittamento dei tempi di realizzazione di alcune unità
attuative del PII e dei conseguenti ritardi nella commercializzazione dei relativi immobili. Da parte
dell'operatore è stata pertanto fatta presente l'esigenza che tale sbilanciamento debba essere
ripristinato anche mediante un'eventuale valorizzazione urbanistica.
In data 15 novembre 2013 Cascina Merlata S.p.A. ha, quindi, presentato al Comune di Milano una
proposta preliminare di Variante al P.I.I. finalizzata al recepimento delle modifiche necessarie per
l’attuazione dei Parcheggi Expo ed al ripristino dell’equilibrio economico-finanziario del P.I.I. La
proposta di Variante prevede sostanzialmente – ferma restando la superficie lorda di pavimento
(s.l.p.) complessiva – una modifica funzionale delle quantità a destinazione ricettiva e terziaria.
Il 25 novembre 2013 si è svolto un Collegio di Vigilanza dell’Accordo di Programma in cui
Regione, Provincia, Comune di Milano si sono espressi favorevolmente sulla localizzazione del
parcheggio e hanno avviato la promozione di un Atto integrativo dell'Accordo di Programma
Cascina Merlata al fine di eseguire l'opera richiesta dal Commissario Unico in tempo utile per
l'evento. Inoltre, Cascina Merlata S.p.A. ha formalmente accettato il ruolo di Soggetto attuatore per
la realizzazione dei Parcheggi temporanei Expo per bus Gran Turismo.
In data 24 dicembre 2013 Cascina Merlata S.p.A. ha presentato al Comune di Milano la proposta
definitiva di Variante al P.I.I.
La Giunta Comunale di Milano, con propria deliberazione n. 245 del 14/2/2014 ha approvato la
promozione dell'Atto integrativo all'Accordo di Programma Cascina Merlata, al fine “di consentire,
anche mediante modifica al PII Cascina Merlata comportante eventuali variazioni urbanistiche,
l'esecuzione del parcheggio provvisorio per bus Gran Turismo funzionale all'evento EXPO”.
Il Vice Sindaco di Milano, con nota prot. 127372 del 21/2/2014 ha quindi richiesto l'adesione
all'Atto integrativo da parte di Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Pero e
Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015. La Provincia di Milano ha aderito con
deliberazione della Giunta Provinciale n. 93 del 18/3/2014.
Con decorrenza 1 marzo 2014, in forza di atto pubblico di fusione per incorporazione del 4 febbraio
2014, Euromilano S.p.A. – nella veste di Società incorporante – è subentrata in tutto il patrimonio
attivo e passivo, in tutte le ragioni, azioni e diritti, obblighi ed impegni facenti capo a Cascina
Merlata S.p.A.
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Il parcheggio provvisorio per bus Gran Turismo è stato finanziato con D.L. 23/12/2013 n. 145 per
un importo di 31 mln. di euro. Il progetto definitivo del parcheggio temporaneo è stato approvato
dalla Conferenza di Servizi permanente per l’approvazione dei progetti del sito di impianto
dell’Esposizione Universale e su di esso la Provincia di Milano si è espressa con deliberazione della
Giunta Provinciale n. 87 dell'11/3/2014.
Per quanto riguarda il ripristino dell'equilibrio economico finanziario dell'iniziativa immobiliare e la
richiesta dell'operatore del PII Cascina Merlata di conseguirlo mediante una valorizzazione
consistente nell'eventuale attribuzione di una disciplina urbanistica modificata, sono state effettuate
due stime dal Soggetto Attuatore, che, secondo l'indicazione del Collegio di Vigilanza dell'Accordo
di Programma che ha così disposto nella seduta del 2 aprile 2014, sono state verificate
rispettivamente a mezzo di:
- un parere di congruità (parere 30 maggio 2014), curato dalla Direzione Regionale Lombardia
dell’Agenzia delle Entrate, sulla valorizzazione conseguente alle varianti urbanistico-edilizie
proposte dall'operatore, che ha dato quale esito la cifra di 4.150.000 euro.
- una perizia (5 febbraio 2015), curata dal Provveditorato interregionale alle OO.PP. Lombardia e
Emilia Romagna, relativa alla quantificazione del danno subito dall’operatore per il ritardo
attuativo causato dalla realizzazione del parcheggio temporaneo, che ha dato quale esito il valore di
5.030.000 euro.
Con Determinazione Dirigenziale n. 21/2014 del 5/5/2014, il Comune di Milano ha avviato la
procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della
proposta di Variante al P.I.I., procedura conclusa con parere prot. n. 541791 del 4/9/2014 di non
assoggettabilità a VAS.
Con Determinazione Dirigenziale n. 42/2014 del 21/7/2014 il Settore Pianificazione Urbanistica
Attuativa e Strategica, è stata disposta la ridestinazione del contributo aggiuntivo di 2 mln. di Euro
dovuto dal Soggetto attuatore per la ricollocazione del campo nomadi di via Triboniano,
all’implementazione di altri servizi pubblici e di interesse pubblico o generale essendo la
dismissione del campo già stata finanziata ed effettuata (mediante fondi statali del c.d. “Piano
Maroni”).
Le opere del parcheggio sono state quindi realizzate in tempo utile e utilizzate per tutta la durata di
Expo 2015. La realizzazione dei posteggi e di una zona di accoglienza dei visitatori ha interessato
superfici fondiarie private poste sul lato orientale del PII di Cascina Merlata, sulla parte più a sudest del parco di Merlata e su alcune aree di urbanizzazione primaria e secondaria del PII. Le opere
sono ora in fase di smantellamento al fine di ripristinare lo stato dei luoghi iniziale e portare a
termine le opere previste nel P.I.I di Cascina Merlata temporaneamente sospese con specifici
appositi provvedimenti edilizi comunali e regionali (con particolare riguardo alla sospensione del
procedimento di autorizzazione per l'apertura di Grande Struttura di Vendita).
2. Principali contenuti dell’ipotesi di Atto Integrativo all'Accordo di Programma
L’ipotesi di Atto Integrativo all'Accordo di Programma, trae origine dal necessario recepimento
delle modifiche conseguenti all’esigenza di mantenere l’equilibrio economico-finanziario del piano
urbanistico, alterato dal complessivo impatto del Parcheggio EXPO e, in particolare, dalla
necessaria revisione del cronoprogramma delle opere pubbliche e private. All'Atto Integrativo è
connessa una proposta di variante urbanistica che interessa esclusivamente l’ambito della “Unità 1 –
P.I.I. Cascina Merlata”.
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Per quanto riguarda invece lo stato di attuazione delle opere pubbliche previste dall'Accordo di
Programma e gli impegni degli Enti sottoscrittori in ordine all'utilizzo delle risorse da esso generate,
con particolare riferimento a quanto disposto all'articolo 7 dell'Accordo, il Collegio di Vigilanza
dell'11/11/2015, ha valutato di avviare 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.
Il testo dell'Atto integrativo qui allegato è stato validato dal Collegio di Vigilanza nella seduta
dell'11 febbraio 2016. Con nota PEC del 16/3/2016, Prot. Gen. 58600, il Comune di Milano ha
informato della presa d'atto delle dimissioni del Commissario Unico delegato del Governo per
EXPO Milano 2015, già comunicate il 15/1/2016, e, pertanto, in sede di sottoscrizione il testo dovrà
essere opportunamente emendato (eliminando l'indicazione del Commissario dai soggetti
sottoscrittori).
3. Valutazione di compatibilità con il PTCP della connessa variante al PGT del Comune di
Milano
L'Atto integrativo in oggetto determina variazioni alla disciplina dello strumento urbanistico
comunale di Milano.
In ordine all’espressione di competenza della Città Metropolitana di Milano sulla compatibilità al
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale degli strumenti urbanistici comunali ai sensi della
L.R. n. 12/05, si richiama quanto segue:
- in data 19/01/2010 il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato il Piano Territoriale
Regionale (PTR) che ha acquisito efficacia a decorrere dal 17/02/2010;
- 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 L.R. 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.
Per quanto riguarda la componente geologica, idrogeologica e sismica, ai sensi della DGR X/2616
del 30/11/2011 – Parte 4 “Procedure di coordinamento dell'attività istruttoria”, la Città
Metropolitana in sede di istruttoria dei PGT o sue varianti, preventivamente alla verifica di
compatibilità di cui all'art. 13, comma 4 della L.R. 12/05, deve accertare: che i contenuti dello
studio geologico siano conformi ai criteri di cui alla DGR; che lo studio geologico sia completo di
ogni elaborato previsto; sia presente l'autocertificazione di cui all'Allegato 15 della DGR; siano stati
effettuati gli adeguamenti dal punto di vista sismico; siano state estese all'intero territorio comunale
le carte di sintesi e fattibilità geologica; siano state recepite le perimetrazioni delle fasce fluviali e
delle aree a rischio idrogeologico molto elevato; sia stato espresso da parte della Regione
Lombardia il parere nei casi in cui è previsto e il Comune abbia recepito le eventuali prescrizioni.
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3.1 Principali contenuti della Variante urbanistica
L’ipotesi di Atto Integrativo all'Accordo di Programma comporta variante parziale al vigente PGT
del Comune di Milano, approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 22/05/2012.
Come sopra precisato, la proposta di variante urbanistica interessa esclusivamente l’ambito della
“Unità 1 – P.I.I. Cascina Merlata”, lasciando inalterati la superficie territoriale, gli indici urbanistici
nonché la s.l.p. complessiva e le destinazioni funzionali ammesse. La variante in oggetto non
comporta nuovo consumo di suolo.
Destinazioni funzionali previste Unità 1 – PII Cascina Merlata: slp minima e massima
Destinazione

mq slp Vigente

mq slp Variante

min

max

323.507

353.507

5.000

10.000

5.000

15.000

Commercio

25.000

45.000

35.000

55.000

Ricettivo

10.000

15.000

Residenza
Terziario complesso

min

Variazione mq slp
max

min

max

Nessuna variazione

/

/

/

+ 5.000

+ 10.000

+ 10.000

- 10.000

- 15.000

La Variante prevede una ridistribuzione delle quote di s.l.p. tra le diverse funzioni ammesse, senza
incremento della potenzialità edificatoria complessiva. In particolare, con riferimento alle
richiamate finalità di riequilibrio economico-finanziario del P.I.I., si prevede la conversione della
slp prevista per il Ricettivo in parte a Commercio e in parte a Terziario complesso, come
specificato nella tabella sopra riportata.
Dalla documentazione di variante risulta che i 5.000 mq di slp massima da riconvertire nel
cosiddetto Terziario complesso, cioè anche a funzioni di carattere ricreativo e/o culturale, avranno
“destinazione residenziale (modifica, quest’ultima, già consentita dalle N.T.A. del P.I.I.).”
La s.l.p. commerciale andrebbe ad ampliare quella già localizzata a nord dell'area mentre quella
residenziale verrebbe traslata dall’Unità di Intervento Privato C1 alle unità poste più a sud.
La richiesta di valutazione di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
della presente variante, è stato trasmessa ai sensi della LR 12/2005 a questa Amministrazione, con
nota comunale del 18/11/2015, Prot. Gen. della Città Metropolitana n. 292916.
3.2 Valutazione di compatibilità con il PTCP
Ai sensi dell'art. 15 delle NdA del PTCP si propone la seguente valutazione istruttoria della variante
al PGT del Comune di Milano conseguente all'approvazione dell'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:
valutazione di compatibilità con il PTCP a condizione che vengano recepite le seguenti
prescrizioni e indicazioni.
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In linea generale si prescrive 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
Aspetti di difesa del suolo
Si prende atto della relazione geologica prodotta a corredo della documentazione della variante
urbanistica e dell'approfondimento sismico relativo alla previsione di una grande struttura di
vendita.
A titolo collaborativo, relativamente ai corsi d'acqua che lambiscono e/o attraversano l'area in
oggetto facenti parte del Reticolo Idrico Minore del Comune e del Reticolo Idrico Principale, si
richiama il rispetto dei vincoli di Polizia idraulica (vincoli di inedificabilità), anche sui tratti
tombinati.
Si evidenzia che il Torrente Guisa per le sue particolari caratteristiche naturalistiche e paesistiche è
individuato nell’Allegato 1 delle NdA del PTCP “Elenco dei corsi d’acqua”; ai fini della sua
maggior tutela e salvaguardia risulta opportuno recepire le disposizioni espresse nell’art. 24 delle
NdA del PTCP.
Considerata l'alta vulnerabilità dell’acquifero del territorio comunale oggetto dell'Adp, si prescrive
di monitorare e garantire la tutela della risorsa idrica sotterranea impedendone ogni forma
impropria di utilizzo e trasformazione, anche 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 nuovo PTCP, prevedendo idonee
misure di tutela e salvaguardia da mettere in atto sia in fase di cantierizzazione che di gestione delle
future attività.
Considerato che parte degli interventi oggetto dell'AdP sono localizzati in aree precedentemente
soggette a indagine ambientale e caratterizzazione per la presenza di rifiuti, si prende atto che le
analisi dei terreni avvenuta nel 2007 hanno evidenziato la compatibilità degli stessi con una
destinazione d'uso commerciale e industriale e successivamente alla rimozione dei rifiuti è stata
certificata come idonea per una destinazione d'uso residenziale.
Nella relazione geologica prodotta, a pag. 9 viene evidenziato che nell'area oggetto del PII in
prossimità della fornace (area ex Bertani Baselli) e dell'autostrada A4, durante gli scavi per i
pozzetti esplorativi effettuati per eseguire le prove geognostiche nell'anno 2009, è stato trovato uno
strato di cm. 85 con terreno di riporto in cui sono presenti rispettivamente: asfalto e rifiuti;
frammenti di laterizi, piastrelle, vetro e plastica e uno strato sottile di asfalto. Si prescrive pertanto
di subordinare qualsiasi intervento a preventiva esecuzione di indagini preliminari ed
eventuale successiva bonifica dei terreni, ai sensi della normativa vigente in materia.
Ai sensi dell’art. 39 del PTCP e della relativa normativa vigente in materia, occorrerà verificare
puntualmente la fattibilità e compatibilità degli interventi previsti con le eventuali prescrizioni
tecniche ed urbanistiche che dovessero essere contenute nella certificazione di bonifica.
A conclusione del processo concertativo svolto ed in previsione della sottoscrizione da parte di tutti
i soggetti aderenti, si rende necessaria l'approvazione dell’allegata ipotesi di Atto Integrativo
all'Accordo di Programma.
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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 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;
Dato atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria 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 23/3/2016
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. 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 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'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”, che si unisce, corredata da tutti gli allegati (presenti su supporto
elettronico CD) di cui al relativo elenco, quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2) di prendere atto dei contenuti della relazione tecnica redatta dal Direttore dell'Area
Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico
inerente i principali contenuti dell'Atto Integrativo e 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, connessa alla suddetta ipotesi di atto
integrativo;
3) di dare atto che il testo dell'Atto integrativo qui allegato, validato dal Collegio di Vigilanza
nella seduta dell'11 febbraio 2016, dovrà essere opportunamente emendato in sede di
sottoscrizione (eliminando l'indicazione del Commissario Unico delegato del Governo per
EXPO Milano 2015 dai soggetti sottoscrittori), come comunicato dal Comune di Milano con
nota PEC Prot. Gen. 58600 del 16/3/2016 che ha informato delle dimissioni del
Commissario;
4) di esprimere valutazione di compatibilità condizionata con il PTCP dello strumento
Pagina 10

IL SINDACO METROPOLITANO

Atti n. 64435\7.6\2009\3

urbanistico in oggetto, ai sensi dell’art. 15 delle NdA del PTCP;
5) di richiamare integralmente, in ordine allo strumento attuativo Programma Integrato di
Intervento, le prescrizioni e le osservazioni formulate in sede di valutazione di impatto
ambientale, essendo la valutazione di compatibilità con il PTCP circoscritta alla variante al
PGT;
6) 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, compresa la trasmissione di copia del presente atto alle
Amministrazioni Comunali e alla Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma per gli
adempimenti di competenza;
7) di disporre 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;
8) 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;
9) 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;
10) di demandare al Direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 23, c. 1, lett d) del D.Lgs. n. 33/2013;
11) 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
data 23/3/2016 firmato Emilio De Vita

nome <NOME>
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 23/3/2016

firmato Emilio De Vita

VISTO DEL DIRETTORE AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI
INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
(inserito nell’atto ai sensi dell’art.14 del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome dott. Emilio De Vita
data 23/3/2016

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 CONSIGLIERE DELEGATO
(dott. Eugenio Alberto Comincini)

IL SEGRETARIO GENERALE
(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 30.03.2016

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 DIRETTORE GENERALE

_______________________________
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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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