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D.d.s. 7 maggio 2018 - n. 6270
Approvazione del progetto definitivo «Completamento 
opere di accessibilità alla stazione di Varedo» sulla linea 
ferroviaria regionale Milano – Seveso – Asso in concessione a 
Ferrovienord s.p.a.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INFRASTRUTTURE FERROVIARIE,
METROPOLITANE E PER LO SVILUPPO URBANO

Richiamati:

•	il decreto legislativo 19 novembre 1997 n.  422 «Conferi-
mento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti in 
materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4, 
comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59»;

•	l’Accordo di Programma sottoscritto il 2 marzo 2000 da 
Ministero dei Trasporti e della Navigazione e da Regione 
Lombardia per l’attuazione della delega prevista dall’art. 
8, comma 3, del decreto legislativo 422/1997, che asse-
gna alla Regione, a partire dal 1° gennaio 2000, le funzioni 
di programmazione ed amministrazione inerenti la rete ed 
il trasporto ferroviario attualmente in concessione a Ferro-
vienord s.p.a.;

•	il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 no-
vembre 2000 «Individuazione e trasferimento alle Regioni 
delle risorse per l’esercizio delle funzioni e compiti confe-
riti ai sensi degli artt. 8 e 12 del d.lgs. 19 novembre 1997, 
n. 422 in materia di trasporto pubblico locale», che all’art. 
1 stabilisce che l’Accordo di Programma di cui sopra trova 
applicazione a decorrere dal 1°gennaio 2001;

•	la d.g.r. 6 agosto 2002 n. VII/10191 «Prospettive e criteri per 
la riqualificazione e lo sviluppo della rete ferroviaria regio-
nale. Definizione degli interventi ferroviari finalizzati all’at-
tuazione del Servizio Ferroviario Regionale»;

•	il regolamento regionale 26 novembre 2002 n. 11 per la 
gestione tecnica e finanziaria degli interventi sulla rete fer-
roviaria regionale in concessione;

•	il decreto legislativo 10 agosto 2007 n.  162 «Attuazione 
delle Direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicu-
rezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie»;

•	il decreto legislativo 8 ottobre 2010 n. 191 «Attuazione del-
la Direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa all’intero-
perabilità del sistema ferroviario comunitario»;

•	la legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 «Disciplina del settore 
dei trasporti»;

•	il decreto legislativo 15 luglio 2015 n. 112 «Attuazione della 
Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferro-
viario europeo unico (Rifusione)»;

•	il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
del 5 agosto 2016 «Individuazione delle reti ferroviarie rien-
tranti nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo 
15 luglio 2015 n. 112, per le quali sono attribuite alle Re-
gioni le funzioni e i compiti di programmazione e di am-
ministrazione»;

•	il programma regionale di Sviluppo della X Legislatura, 
approvato con d.c.r. n.  78 del 9 luglio 2013 ed in parti-
colare il Risultato Atteso 311 – Ter.1001»Riqualificazione, 
potenziamento e gestione della rete ferroviaria regionale 
concessa»;

•	il Contratto di Programma per gli investimenti e le manu-
tenzioni straordinarie sulla rete ferroviaria regionale in con-
cessione a Ferrovienord s.p.a., sottoscritto il 28 luglio 2016 
e aggiornato il 28 dicembre 2017 da Regione Lombardia 
e Ferrovienord s.p.a., che definisce il quadro program-
matico per il rinnovo, ampliamento e ammodernamento 
dell’infrastruttura e degli impianti tecnologici, nonché tutti 
gli interventi volti al mantenimento in efficienza della re-
te aventi carattere di straordinaria manutenzione (d.g.r. 
n. X/5476 del 25 luglio 2016 e d.g.r. n. X/7645 del 28 di-
cembre 2017) e che individua nell’Allegato 2 – «Tabella 
B – Interventi Prioritari e Urgenti», nella categoria «Ammo-
dernamento e Accessibilità stazioni» con indice di priorità 
1, l’intervento denominato «Varedo: completamento inter-
venti di accessibilità alla stazione con la realizzazione di 
ascensori e riqualificazione sala d’attesa (FASE 2)»;

•	il «Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti» 
(PRMT) approvato con DCR n. 1245 del 20 settembre 2016;

Considerato che FERROVIENORD S.p.a.:

•	con nota n.  0005264 del 24 agosto  2016  – protocollo 
regionale S1.2016.0033503 del 30 agosto 2016 – ha pre-
sentato istanza di finanziamento e di approvazione in 
linea tecnica ed economica, del progetto definitivo per 
il «Completamento opere di accessibilità alla stazione di 
Varedo» e ha provveduto contestualmente ad inviare gli 
elaborati di progetto e il quadro economico di riferimento 
dello stesso;

•	con nota n. 0001718 del 23 marzo 2017 – protocollo regio-
nale S1.2017.0012473 del 23 marzo 2017– ha presentato la 
documentazione integrativa, come da richiesta di Regio-
ne inoltrata il 27 ottobre 2016 – prot. n. S1.2016.0039496;

•	con nota n.  0000916 del 13 febbraio  2018  – protocollo 
regionale S1.2018.0006270 del 16 febbraio 2018 – ha tra-
smesso la revisione documentale relativa al piano parti-
cellare e all’elenco ditte informando Regione di ritenere 
necessario procedere con una procedura espropriativa 
in luogo dell’acquisizione mediante accordo bonario e 
pertanto chiedendo a Regione la dichiarazione di pub-
blica utilità;

Ritenuto di dover accogliere quest’ultima richiesta di Ferrovie-
nord s.p.a., Regione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 
1990 n. 241, ha avviato il procedimento per l’approvazione del 
progetto definitivo in oggetto, anche ai fini della dichiarazione di 
pubblica utilità dell’opera informando a mezzo di raccomanda-
ta A/R Varedo Shopping s.r.l. in qualità di proprietari delle aree 
oggetto di esproprio e di occupazione temporanea, con nota n. 
S1.2018.0010395 del 20 marzo 2018;

Acquisita la nota di riscontro di Varedo Shopping s.r.l. del 
11 aprile  2018  - in atti regionali prot. n.  S1.2018.0013448 del 
11 aprile 2018;

Dato atto che con il completamento delle opere di accessibi-
lità alla stazione di Varedo si prevede:

•	la realizzazione di un nuovo vano ascensore a servizio del 
binario 2 di stazione;

•	l’installazione di n. 2 impianti di sollevamento di tipo ole-
odinamico;

•	la realizzazione della copertura del nuovo vano e dell’a-
rea di sbarco in affiancamento alla pensilina esistente;

•	l’adeguamento degli impianti elettrici e speciali (illumina-
zione, TVCC, ecc);

•	la riqualificazione della sala d’attesa del fabbricato viag-
giatori di stazione;

Vista la nota n. n. S1.2018.0008223 del 1 marzo 2018, parte in-
tegrante del presente provvedimento, con cui la Struttura Servi-
zio Ferroviario Regionale della U.O. Servizi e Reti per la Mobilità di 
Regione Lombardia esprime parere favorevole al progetto con 
l’inserimento del seguente suggerimento:

•	integrare l’impianto elettrico prevedendo la disposizione 
di collegamenti elettrici per l’eventuale installazione di ap-
parecchiature riscaldanti temporizzate nella sala d’attesa 
del fabbricato viaggiatori di stazione;

Considerato che:

•	il costo complessivo del progetto in argomento, così come 
presentato nel quadro economico allegato all’istanza di 
approvazione tecnico-economica del progetto definitivo 
inviato da Ferrovienord s.p.a., ammonta complessivamen-
te a € 500.000,00;

•	il quadro economico è al netto dell’IVA sui lavori in quanto 
la stessa è sostenuta dalla società appaltante e, pertanto, 
recuperabile mediante i meccanismi di detrazione di cui 
all’art. 19 del d.p.r. 633/72, ovvero mediante richiesta di 
rimborso ai sensi dell’art. 30 del medesimo d.p.r. 633/72 e 
al lordo dell’IVA sulle spese generali; 

Verificato l’esito favorevole dell’ istruttoria tecnico/economica 
sugli elaborati progettuali prodotti da Ferrovienord s.p.a. effet-
tuata dalla competente struttura regionale, fatto salvo, nell’am-
bito dello sviluppo del progetto esecutivo, il recepimento delle 
prescrizioni di cui alla nota della Struttura Servizio Ferroviario Re-
gionale della U.O. Servizi e Reti per la Mobilità di regione Lombar-
dia di cui sopra;

Rilevato che la copertura finanziaria dell’intervento, di importo 
complessivo pari a € 500.00,00, è a valere su risorse regionali, 
disponibili sul capitolo di spesa 10.01.203.6965 del Bilancio Re-
gionale 2018-2020, per le quali è stato assunto l’impegno con 
decreto n. 10746 del 2 dicembre 2015;

Ritenuto:
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•	di approvare il progetto definitivo di «Completamento 
opere di accessibilità alla stazione di Varedo», del costo 
totale di € 500.000,00;

•	di richiedere a Ferrovienord s.p.a. di caricare gli elemen-
ti relativi al progetto esecutivo, in particolare in relazione 
all’ammontare del quadro economico aggiornato e del 
relativo contributo, all’aggiudicazione dell’appalto non-
ché del monitoraggio dell’intervento, utilizzando l’appli-
cativo FERRONET messo a disposizione da Regione Lom-
bardia;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche ed integrazioni, 
nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di ap-
provazione del bilancio di previsione dell’anno in corso;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei tempi previsti nei tempi previsti ai sensi del re-
golamento regionale 26 novembre 2002 n. 11 sopra citato;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati i Provvedimenti Organizzativi della X e XI Legislatu-
ra e in particolare:

•	il «XX Provvedimento organizzativo» approvato con d.g.r. 
del 23 dicembre 2014, n.  2986 ed il successivo Decreto 
del Segretario Generale del 5 maggio 2015, n. 3515 in me-
rito all’aggiornamento delle competenze della Struttura 
Infrastrutture Ferroviarie, Metropolitane e per lo Sviluppo 
Urbano;

•	il «IX Provvedimento Organizzativo», approvato con d.g.r. 
n.  5758 del 08 novembre 2016 con cui sono state rimo-
dulate alcune strutture organizzative delle Direzioni della 
Giunta Regionale;

•	il «XII Provvedimento Organizzativo», approvato con d.g.r. 
n. 6039 del 19 dicembre 2016, con cui sono stati definiti gli 
assetti organizzativi della Giunta Regionale con i relativi 
incarichi dirigenziali;

•	il «X Provvedimento Organizzativo» approvato con d.g.r. 
n. 7312 del 30 ottobre 2017, con cui è stato approvato, tra 
l’altro, l’all. B riguardante gli assetti organizzativi;

•	il «I Provvedimento Organizzativo» approvato con d.g.r. n. 
XI/5 del 04 aprile 2018;

Richiamata la d.g.r. 29 aprile 2010, n. 4, Costituzione delle Dire-
zioni Centrali e Generali, incarichi e altre posizioni organizzative 
- I provvedimento organizzativo - IX Legislatura con particolare 
riferimento all’allegato C-VI) Disciplina degli interim ed incarichi 
di sostituzione dei dirigenti;

DECRETA
1. Di approvare il progetto definitivo: «Completamento ope-

re di accessibilità alla stazione di Varedo», del costo totale di 
€ 500.000,00.

2. Di dare atto che la copertura finanziaria dell’intervento 
è a valere su risorse regionali disponibili sul capitolo di spesa 
10.01.203.6965 del Bilancio Regionale 2018-2020.

3. Di disporre che Ferrovienord s.p.a. provveda a predisporre 
e a presentare il progetto esecutivo a Regione Lombardia tra-
mite l’applicativo FERRONET, comprensivo del recepimento delle 
prescrizioni espresse dalla Struttura Servizio Ferroviario Regionale 
della U.O. Servizi e Reti per la Mobilità di Regione Lombardia, di 
cui alla premessa.

4. Di dichiarare la pubblica utilità, l’urgenza e l’indifferibilità 
dei lavori ai sensi dell’art. 39 della legge regionale 4 aprile 2012 
n. 6;

5. Di trasmettere il presente atto a Ferrovienord s.p.a.
6. Di pubblicare il presente atto sul BURL.
7. Di attestare che la spesa oggetto del presente provvedi-

mento rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del 
d.lgs n. 33/2013.

Il dirigente
Silvia Maria Volpato


