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j) applicare, in caso di inadempimento da parte dei soggetti 
sottoscrittori degli impegni assunti nel presente Accordo, la 
procedura di cui al successivo articolo 11;

k) esprimere pareri e determinazioni, nonché vigilare sulle at-
tività previste negli articoli di cui al presente atto;

l) proporre, anche su richiesta motivata dei soggetti interes-
sati, il differimento dei termini previsti nel presente Accordo;

m) acquisire copie degli atti relativi all’ultimazione dei lavori, al 
collaudo, ai certificati di regolare esecuzione, alle dichia-
razioni di conformità delle forniture e alle dichiarazioni di 
regolarità delle prestazioni eseguite.

9.4 Nessun onere economico dovrà gravare sull’Accordo di 
Programma per il funzionamento del Collegio; eventuali com-
pensi e rimborsi per i componenti saranno a carico esclusivo 
degli Enti rappresentati.

9.5 Alle riunioni del Collegio di Vigilanza partecipa, senza di-
ritto di voto, un rappresentante della Associazione L’Officina ed 
uno della Cooperativa Compagnia dell’Abitare.

9.6 Il Collegio di Vigilanza si avvale della Segreteria Tecnica 
appositamente nominata ai fini dell’attuazione del presente 
Accordo.

Articolo 10 - Sanzioni per inadempimento
10.1 Il Collegio di Vigilanza, qualora riscontri che i soggetti sot-

toscrittori e aderenti dell’Accordo non adempiano agli obblighi 
assunti, provvede a:

 − contestare l’inadempienza, a mezzo lettera raccomanda-
ta con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per ufficiale 
giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un con-
gruo termine;

 − disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli 
interventi necessari per ottenere l’esecuzione dei sopra-
detti obblighi.

10.2 Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempien-
te per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri 
soggetti ai quali compete comunque l’immediata ripetizione 
degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell’inadempimen-
to contestato.

Articolo 11 - Controversie
11.1 Ogni controversia derivante dall’interpretazione e dall’e-

secuzione del presente Accordo, che non venga definita bona-
riamente dal Collegio di vigilanza, spetterà all’Autorità Giudizia-
ria prevista dalla vigente legislazione.

11.2 Foro competente sarà quello di Milano.

Articolo 12 - Sottoscrizioni, effetti e durata
12.1 Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Accor-

do - come sopra riformulato - il Sindaco di Milano approverà, con 
proprio specifico provvedimento, le modifiche e le integrazioni 
all’Accordo originario. Ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 
e dell’art. 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2, il presente 
Accordo di Programma, nuovamente sottoscritto dai legali rap-
presentanti delle Amministrazioni coinvolte nonché dai soggetti 
privati che aderiscono, sarà pubblicato a cura dell’Amministra-
zione Comunale sul BURL, unitamente a detto provvedimento 
sindacale di approvazione.

12.2 Alla luce del decreto del Sindaco di Milano in data 14 no-
vembre 2011 (PG 817885/2011 - reg. ord. sind. n. 105/2011), tutti 
i termini temporali previsti nel presente Accordo di Programma si 
intendono decorrenti dal 22 ottobre 2008, data di pubblicazione 
sul BURL dell’originaria versione dell’Accordo medesimo.

12.3 Le attività disciplinate dal presente Accordo di Program-
ma sono vincolanti per i soggetti sottoscrittori, che si assumono 
l’impegno di realizzarle nei tempi indicati.

12.4 La durata del presente Accordo di programma è stabilita 
sino alla completa attuazione delle attività e degli interventi di 
cui al precedente articolo 4.

Letto, confermato e sottoscritto
Milano, 5 ottobre 2015

per Regione Lombardia,  
l’assessore all’istruzione, formazione e lavoro 

Valentina Aprea
per il Comune di Milano,  

l’assessore all’urbanistica, edilizia privata e agricoltura 
Alessandro Balducci

per adesione:

l’Associazione L’Officina  
il legale rappresentante 

Massimo Ferlini 
Compagnia dell’Abitare Pompeo Leoni 

 società cooperativa il legale rappresentante 
Jacopo Vignali

ALLEGATI:
Al presente Atto sono allegati, a costituirne parte integrante e 
sostanziale e ad integrare i documenti originariamente allegati 
all’Accordo, i seguenti nuovi elaborati (omissis):
1.  Allegato A/A: NUOVA PLANIMETRIA DEL PROGETTO 
2.  Allegato B/1:  RAFFRONTO PIANO DEI COSTI 2008/2013
3.  Allegato B/C: CONSUNTIVO DEI COSTI al 31 dicembre 2013
4.  Allegato B/F:  PIANO DI COPERTURA FINANZIARIA
5.  Allegato C/A:  CONFRONTO CRONOPROGRAMMA DA CON-

VENZIONE 
CRONOPROGRAMMA OPERE REALIZZATE E DA REALIZZARE

Comune di Marcallo con Casone (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) 
con procedura SUAP edificio produttivo via Eintein

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE: 
 − con d.c.c. n .21 del 2 luglio 2015 è stato definitivamente ap-

provato la variante al Piano di Governo del Territorio con proce-
dura SUAP – edificio produttivo via Einstein;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse; 

 − 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. 
Marcallo con Casone, 21 ottobre 2015

Il responsabile
Massimo Ghizzoni

Comune di San Donato Milanese (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito agli atti 
costituenti variante puntuale al piano delle regole e al piano 
dei servizi del piano di governo del territorio  (PGT) vigente, 
ai sensi dell’art.  8 del d.p.r. n.  160/10 e ss.mm.ii., per la 
realizzazione di un insediamento ricettivo, nuovo svincolo 
stradale con viabilità interna e parcheggi ad uso pubblico 
nell’area identificata al n.c.t. al fg. 10 mapp. 2

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − il Consiglio comunale con deliberazione n.  22 del 23 lu-

glio 2015 ha approvato definitivamente la variante puntuale al 
Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del PGT vigente, ai sensi 
dell’art. 8 del d.p.r. n. 160/10 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un 
insediamento ricettivo, nuovo svincolo stradale con viabilità in-
terna e parcheggi ad uso pubblico nell’area identificata al n.c.t. 
al fg. 10 mapp. 2.

 − la suddetta delibera di Consiglio comunale di approvazio-
ne, unitamente agli atti costituenti la rettifica del PGT, sono de-
positati presso la Segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse; copia della documen-
tazione viene inviata per conoscenza alla Provincia di Milano e 
alla Giunta regionale.

 − gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul BURL, fatta salva l’immediata prevalenza, ai 
sensi di legge, delle previsioni del Piano Territoriale di Coordina-
mento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale. 
San Donato Milanese, 21 ottobre 2015

Il dirigente dell’area territorio, ambiente 
 e attività produttive

Giovanni Biolzi


