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Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) 
a seguito dell’approvazione del piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari

Ai sensi e per gli effetti della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successi-
ve modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 40 del 20 luglio 2015, esecutiva ai sensi di leg-

ge, è stato definitivamente approvato il piano delle alienazioni 
e valorizzazioni immobiliari costituente variante agli atti del PGT;

 − gli atti costituenti la Variante al PGT sono depositati presso 
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse e pubblicati nel sito informatico dell’Am-
ministrazione comunale (www.comune.cinisello-balsamo.mi.it);

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Cinisello Balsamo, 21 ottobre 2015

Il dirigente del settore servizi al territorio 
Giuseppe Faraci

Comune di Milano
Decreto del sindaco n.  64/2015 del 9  ottobre  2015 - 
p.g.  540537/2015 «Definitiva approvazione dell’atto 
modificativo ed integrativo dell’accordo di programma 
25  settembre  2008 tra il Comune di Milano e la Regione 
Lombardia pubblicato sul BURL - Serie inserzioni e concorsi 
- n.  43 del 22 ottobre 2008 finalizzato alla ristrutturazione di 
immobili posti in via Pompeo Leoni - via Pietrasanta a Milano, 
nell’ambito del P.R.U.  1.1, in cui realizzare servizi ed attività 
educative, di istruzione e formazione, orientamento al lavoro 
destinati ai giovani nonché interventi di housing sociale 
riservati a categorie deboli (ai sensi dell’art.  34 del d.lgs. 
18 agosto 2000, n.  267 e dell’art.  6 della l.r. 14 marzo 2003, 
n. 2)»

IL SINDACO
Richiamato il proprio decreto in data 14 novembre 2011 

(PG  817885/2011 - Registro Ordinanze Sindacali n.  105/2011) 
concernente l’approvazione dell’Accordo di Programma in 
oggetto sottoscritto in data 25 settembre 2008 tra il Comune di 
Milano e la Regione Lombardia, con l’adesione dell’Associazio-
ne L’Officina, con il quale è stato stabilito in particolare che la 
decorrenza dei termini e delle obbligazioni di cui all’articolo 12 
dell’Accordo in parola coincidesse con il 22 ottobre 2008, data 
di pubblicazione sul BURL dell’Accordo medesimo;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.  1693/2014 
del 5 settembre 2014 concernente la promozione, nei confronti 
della Regione Lombardia, della proposta di modifica e integra-
zione dell’Accordo, con successiva pubblicazione della stessa 
ai fini partecipativi, e dove veniva dato atto che - una volta for-
malizzato l’atto deliberativo regionale di adesione - l’ipotesi di 
modifica e integrazione dell’Accordo di Programma sarebbe 
stata predisposta dal Collegio di Vigilanza dell’Accordo per 
essere poi approvata da parte della Giunta comunale e della 
Giunta Regionale;

Richiamata la propria nota del 24 novembre 2014 
(PG 714461/2014) inviata al Presidente della Giunta regionale, 
con la quale è stata data comunicazione di tali determinazioni, 
si è dato atto che entro il termine stabilito nessuna osservazione 
era stata presentata ed è stata formalmente promossa - ai sensi 
dell’articolo 6, comma 12, della legge regionale 14 marzo 2003, 
n. 2 - ed inoltrata alla Giunta regionale la proposta di modifica 
ed integrazione dell’Accordo di Programma in oggetto, privo di 
rilevanza urbanistica;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. X/2882 del 
12 dicembre 2014 con la quale è stata formalizzata l’adesione 
alla promozione dell’Atto Modificativo e Integrativo all’Accordo 
di Programma 25 settembre 2008, in particolare confermando 
la partecipazione di Regione Lombardia al Collegio di Vigilan-
za dell’A.d.P., cui veniva affidata la predisposizione dell’ipotesi di 
Atto Modificativo e Integrativo, da definirsi entro 300 giorni dalla 
data del provvedimento;

Preso atto che il Collegio di Vigilanza ha predisposto detta 
ipotesi nella seduta del 12 maggio 2015;

Vista la deliberazione n. X/3655 del 5 giugno 2015 con la qua-
le la Giunta regionale ha approvato l’ipotesi di Atto Modificativo 
e Integrativo licenziata dal Collegio in quella sede;

Vista la deliberazione n. 1209/2015 del 3 luglio 2015 con la 
quale a propria volta la Giunta comunale ha approvato l’ipotesi, 
dando atto che - una volta sottoscritto - l’Atto Modificativo e Inte-
grativo dell’Accordo di Programma sarebbe stato definitivamen-
te approvato con decreto del Sindaco di Milano, da pubblicarsi 
sul BURL;

Preso atto che, a seguito dell’avvenuta approvazione di dette 
deliberazioni, l’Atto Modificativo ed Integrativo dell’Accordo di 
Programma 25 settembre 2008 tra il Comune di Milano e la Re-
gione Lombardia riguardante l’oggetto è stato sottoscritto in se-
de di Collegio di Vigilanza in data 5 ottobre 2015, con l’adesione 
dell’Associazione L’Officina e di Compagnia dell’Abitare P. Leoni 
Soc. Coop., sulla base del testo qui allegato sotto «1»;

Alla luce della premessa O) - lettera d. e visto l’articolo 12.1 
dell’Atto Modificativo ed Integrativo, dove è stabilito che il prov-
vedimento del Sindaco di approvazione delle modifiche ed in-
tegrazioni all’Accordo originario venga assunto entro 30 giorni 
dalla sottoscrizione, vale a dire entro il 4 novembre 2015, e che 
detto provvedimento venga pubblicato a cura dell’Ammini-
strazione Comunale sul BURL, unitamente al testo dell’Accordo 
riformulato;

Visti l’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l’art. 6 della l.r. 
14 marzo 2003, n. 2;

DECRETA

• di approvare definitivamente l’Atto Modificativo ed Inte-
grativo dell’originario Accordo di Programma 25 settembre 
2008 (pubblicato sul BURL del 22 ottobre 2008), sottoscritto 
in data 5 ottobre 2015 da Comune di Milano e Regione 
Lombardia, con l’adesione dell’Associazione L’Officina e di 
Compagnia dell’Abitare P. Leoni Soc. Coop. - finalizzato alla 
ristrutturazione di immobili posti in via Pompeo Leoni - via 
Pietrasanta a Milano, nell’ambito del P.R.U. 1.1, in cui realiz-
zare servizi ed attività educative, di istruzione e formazione, 
orientamento al lavoro destinati ai giovani nonché interven-
ti di housing sociale riservati a categorie deboli 

e, per l’effetto,
DISPONE

• la pubblicazione del presente decreto e del testo dell’Ac-
cordo riformulato e sottoscritto - qui allegato sotto «1» - sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), a cura 
dell’Amministrazione comunale.

Il sindaco
Giuliano Pisapia

——— • ———
ALLEGATO 1

ATTO MODIFICATIVO ED INTEGRATIVO DELL’ACCORDO DI PRO-
GRAMMA 25 SETTEMBRE 2008 PUBBLICATO SUL BURL - SERIE INSER-
ZIONI E CONCORSI - N. 43 DEL 22 OTTOBRE 2008 FINALIZZATO ALLA 
RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI POSTI IN VIA POMPEO LEONI - VIA 
PIETRASANTA A MILANO, NELL’AMBITO DEL P.R.U. 1.1, IN CUI REALIZ-
ZARE SERVIZI ED ATTIVITÀ EDUCATIVE, DI ISTRUZIONE E FORMAZIO-
NE, ORIENTAMENTO AL LAVORO DESTINATI AI GIOVANI NONCHÉ 
INTERVENTI DI HOUSING SOCIALE RISERVATI A CATEGORIE DEBOLI
(ai sensi dell’art. 34 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 6 
della l.r. 14 marzo 2003, n. 2)

TRA

• Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lom-
bardia 1, nella persona dell’Assessore all’Istruzione, Forma-
zione e Lavoro, Valentina Aprea 

• Comune di Milano, con sede in Milano, Piazza Scala 2, nella 
persona dell’Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata e Agri-
coltura, Alessandro Balducci

e, con adesione, per accettazione degli impegni che la riguardano

• Associazione «L’Officina, Centro per la cultura, il tempo libe-
ro, l’infanzia e la promozione dell’impresa e del lavoro», con 
sede in Milano, Via Carducci 32, nella persona del legale 
rappresentante, Massimo Ferlini, originaria aderente

mentre è nel frattempo sopraggiunta l’adesione di

• Compagnia dell’Abitare Pompeo Leoni Società Cooperati-
va, con sede legale in Milano, Via Carducci 32, nella perso-
na del legale rappresentante, Jacopo Vignali

A) Premesso che:
le Premesse introduttive dell’Accordo di Programma 
25 settembre 2008 pubblicato sul BURL - Serie Inserzioni e 
Concorsi - n. 43 del 22 ottobre 2008 vengono qui integral-

http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

