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OGGETTO:  AVVISO DI CUI AL PUNTO 5 DEL DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO IN DATA 
29 GIUGNO 2018, REP. GEN. N. 157/2018, ATTI 148257\7.2\2008\20 AVENTE AD 
OGGETTO “APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL II ATTO INTEGRATIVO ALL’ACCORDO 
DI PROGRAMMA PER LA DEFINIZIONE ED IL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI 
CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI PREVISTI 
NEL COMUNE DI SEGRATE E AL CONNESSO ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI 
MOBILITÀ DELLA ZONA LINATE-IDROSCALO, CON LA DEFINIZIONE E IL 
COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI ALLA 
LOCALIZZAZIONE DELL’INSEDIAMENTO POLIFUNZIONALE ALL’INTERNO DELLE AREE 
“EX DOGANA”. CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE 
APPALTANTE PER LA REALIZZAZIONE DEL TRATTO BLU E DEL TRATTO ROSSO DELLA 
CASSANESE BIS (POTENZIAMENTO DELLA SP. 103 ANTICA DI CASSANO - 1° LOTTO - 2° 
STRALCIO -INFRASTRUTTURA STRATEGICA DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE). 
CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DURANTE IL PROCEDIMENTO 
DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL TRATTO ROSSO. APPROVAZIONE 
DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL TRATTO ROSSO. DICHIARAZIONE DI PUBBLICA 
UTILITÀ, INDIFFERIBILITÀ ED URGENZA DELL’OPERA.”. COMUNICAZIONE DI 
AVVENUTA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE TRA CITTA’ METROPOLITANA DI 
MILANO E WESTFIELD MILAN S.P.A. ED INTERVENUTA EFFICACIA DELLA STESSA CON 
DECORRENZA 6 AGOSTO 2018.
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OGGETTO:  AVVISO DI CUI AL PUNTO 5 DEL DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO IN DATA 29
GIUGNO 2018, REP. GEN. N. 157/2018, ATTI 148257\7.2\2008\20 AVENTE AD OGGETTO “Approvazione dello
schema  del  II  Atto  integrativo  all’Accordo  di  Programma  per  la  definizione  ed  il  coordinamento  degli  interventi
conseguenti alla realizzazione degli insediamenti commerciali previsti nel Comune di Segrate e al connesso adeguamento
del sistema di mobilità della zona Linate-Idroscalo, con la definizione e il coordinamento degli interventi infrastrutturali
connessi  alla  localizzazione  dell’insediamento  polifunzionale  all’interno  delle  aree  “Ex  Dogana”.  Convenzione  per
l’esercizio delle Funzioni di stazione appaltante per la realizzazione del tratto blu e del tratto rosso della Cassanese bis
(potenziamento della Sp. 103 Antica di Cassano - 1° lotto - 2° stralcio -infrastruttura strategica di preminente interesse
nazionale). Controdeduzione alle osservazioni presentate durante il procedimento di approvazione del progetto esecutivo
del tratto rosso. Approvazione del progetto esecutivo del tratto rosso. Dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza  dell’opera.”.  COMUNICAZIONE  DI  AVVENUTA SOTTOSCRIZIONE  DELLA CONVENZIONE  TRA
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO E WESTFIELD MILAN S.P.A. ED INTERVENUTA EFFICACIA DELLA
STESSA CON DECORRENZA 6 AGOSTO 2018.

IL DIRETTORE DEL SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE

Premesso che con decreto del  Sindaco Metropolitano in data 29 giugno 2018, Rep. Gen.  n.  157/2018, Atti
148257\7.2\2008\20 (di seguito “Decreto sindacale”), sono stati approvati:
a) l’ipotesi di Secondo Atto Integrativo dell’ADP di cui in oggetto (di seguito “SAI”);
b) lo schema della Convenzione tra la Città Metropolitana di Milano e la società Westfield Milan S.p.A. allegato
al SAI (di seguito “Convenzione”), da sottoscrivere contestualmente al SAI medesimo, che disciplina l’esercizio
della funzioni di stazione appaltante per la realizzazione del tratto blu e del tratto rosso della Cassanese bis,
nonché per la  risoluzione delle interferenze relative, da parte di Westfield Milan S.p.A. alla quale l’art. 2.2, lett.
c), del SAI attribuisce il ruolo di “soggetto aggiudicatore”, come definito dall’art. 3 comma 1 lettera g), del
d.lgs. 50/2016 e l’esercizio delle funzioni di “stazione appaltante” come definite dall’art. 3, comma 1, lettera o)
del d.lgs. 50/2016;
c) le controdeduzioni alle osservazioni al progetto esecutivo del potenziamento della Sp. 103 Antica di Cassano -
1°  lotto  -  2°  stralcio  -infrastruttura  strategica  di  preminente  interesse  nazionale (di  seguito  “tratto  rosso”)
pervenute nei termini di legge, come da proposta di controdeduzioni approvata in linea tecnica con decreto
dirigenziale del 13 marzo 2018, prot. n. 1924;
d) il progetto esecutivo del tratto rosso, ivi compreso il progetto esecutivo di risoluzione delle interferenze con la
rete fognaria di CAP Holding, già approvati, in linea tecnica, con decreto dirigenziale del 8 maggio 2018 prot. n.
3207, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e degli interventi e
accertamento della sussistenza dei presupposti  (infrastruttura strategica di  interesse nazionale e urgenza) per
procedere all’emanazione dei provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità ed imposizione delle servitù
di uso pubblico a norma dell’art. 22 D.P.R. n. 327/2001;

Premesso altresì che in data 29 giugno 2018 il predetto Decreto sindacale è stato pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai  sensi  dell’art.  23 -  comma 1- lettera d del  D.Lgs. 33/2013 e che con tale decreto sono stati
pubblicati anche tutti gli allegati (A, B e C) tra i quali anche lo schema di Convenzione;
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tutto ciò premesso, a norma del punto 11 del Decreto sindacale,
AVVISA

che:
1)  in  data  19  luglio  2018  è  stato  sottoscritto  il  SAI  dell'Accordo  di  Programma  “per  la  definizione  e  il
coordinamento  degli  interventi  conseguenti  alla  realizzazione  degli  insediamenti  commerciali  previsti  nel
comune di Segrate ed al connesso adeguamento del sistema di mobilità della zona Linate-Idroscalo, con la
definizione e il  coordinamento degli interventi infrastrutturali connessi alla localizzazione dell’insediamento
polifunzionale all’interno delle aree “ex Dogana”;
2) sempre in data 19 luglio 2018 è stata altresì  sottoscritta  la Convenzione per  l’esercizio delle funzioni  di
stazione appaltante per la realizzazione degli interventi infrastrutturali corrispondenti al tratto rosso e al tratto
blu della Cassanese bis; 

3) in data 31 luglio 2018 il Presidente della Giunta Regionale della Lombardia ha approvato il SAI con Decreto
n. 80 (di seguito “D.P.G.R.”);

4) il D.P.G.R. è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 32 - serie ordinaria – del 6
agosto 2018;

5)  il  Decreto  sindacale  di  approvazione  del  progetto  esecutivo  del  potenziamento  della  Sp.  103  Antica  di
Cassano - 1° lotto - 2° stralcio (infrastruttura strategica di preminente interesse nazionale) e la Convenzione tra
la Città Metropolitana di Milano e Westfield Milano S,p.A. per l’esercizio delle funzioni di stazione appaltante
sono diventati efficaci in data 6 agosto 2018 a norma del punto 5 del citato Decreto sindacale.

Inoltre, sempre a norma del punto 11 del citato Decreto sindacale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, u.c., L. n.
241/90;

DISPONE
che il presente avviso e il testo della Convenzione sottoscritta vengano pubblicati  nella sezione del profilo del
committente  sezione Avvisi.

DISPONE
che il testo della Convenzione sottoscritta venga altresì pubblicato in Amministrazione trasparente dando atto
della sua intervenuta efficacia in data 6 agosto 2018 a norma del punto 5 del citato Decreto sindacale sopra
citato.

La presente pubblicazione avviene ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 testo vigente.

Il Direttore del Settore progettazione e manutenzione strade
                                                                           Ing. Giacomo Gatta
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