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Espropriazione/acquisizione immobili di proprietà o a favore della Città Metropolitana di 
Milano occorrenti per la realizzazione del collegamento autostradale di raccordo 
dell'Autostrada A4 "Milano - Brescia" ad Agrate Brianza a nord con l'Autostrada A1 
"Milano - Bologna" a Melegnano a sud e opere connesse da parte di Tangenziale Est Esterna 
di Milano (CUP: I21B05000290007) oggi denominata "autostrada A58 tangenziale esterna di 
Milano 
 
Decreto n. 723 del 31.10.2018 (prot. CMM 197922 del 29.8.2019) 
Immobili già proprietà Città Metropolitana di Milano espropriati a favore del Comune di Pozzuolo 
Martesana in Comune di Pozzuolo Martesana 
 

 
 
 
 
 
Decreto n. 725 del 31.10.2018 (prot. CMM 197918 del 29.8.2019) 
Immobili già proprietà Città Metropolitana di Milano espropriati a favore della Società Tangenziale 
Esterna S.p.A. con sede in Milano in Comune di Pozzuolo Martesana 
 

 
 
 
 
 
 
Decreto n. 082 del 13.10.2016 (prot. CMM 266142 del 16.11.2016) 
Immobili espropriati a favore di Città Metropolitana di Milano in Comune di Melzo 
 

 

 
 
 



Decreto n. 077 del 13.10.2016 (prot. CMM 260192 del 9.11.2016) 
Immobili espropriati a favore di Città Metropolitana di Milano in Comune di Pozzuolo Martesana 

 

 

 

 

 

 
 
 



Decreto n. 066 del 19.9.2016 (prot. CMM 246233 del 24.10.2016) 
Immobili espropriati a favore di Città Metropolitana di Milano in Comune di Melzo 
 
 

 
 
 
 
Decreto n. 067 del 19.9.2016 (prot. CMM 246246 del 24.10.2016) 
Immobili espropriati a favore di Città Metropolitana di Milano in Comune di Pozzuolo Martesana 
 

 
 
 
 
 
Decreto n. 065 del 19.9.2016 (prot. CMM 246204 del 24.10.2016) 
Immobili espropriati a favore di Città Metropolitana di Milano in Comune di Gorgonzola 
 
Foglio 18 

 
 
 
 
Decreto n. 065 del 19.9.2016 (prot. CMM 246219 del 24.10.2016) 
Immobili espropriati a favore di Città Metropolitana di Milano in Comune di Gorgonzola 

 
 
 
 



Decreto n. 132 del 8.2.2017 (prot. CMM 86839 del 6.4.2017) 
Immobili espropriati a favore di Città Metropolitana di Milano in Comune di Pessano con Bornago 
 

 

 
 
 
 
Decreto n. 128 del 8.2.2017 (prot. CMM 55170 del 3.3.2017) 
Immobili espropriati a favore di Città Metropolitana di Milano in Comune di Gessate 

 
 
 
 
Decreto n. 714 del 31.10.2018 (prot. CMM 198552 del 30.8.2019) 
Immobili espropriati a favore di Città Metropolitana di Milano in Comune di Cambiago 
 
 

 
 



Decreto n. 721 del 31.10.2018 (prot. CMM 197932 del 29.8.2019) 
Immobili espropriati a favore di Città Metropolitana di Milano in Comune di Melegnano 

  

 
 
 
 



(segue) Decreto n. 721 del 31.10.2018 (prot. CMM 197932 del 29.8.2019) 
Immobili espropriati a favore di Città Metropolitana di Milano in Comune di Melegnano 
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LA DIRETTRICE DELL’AREA INFRASTRUTTURE
 
PREMESSO che con Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni" dal 1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i
rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del
patto di stabilità interno;
 
VISTO il decreto dirigenziale 5517 del 31 luglio 2019, con il quale l'Area Infrastrutture ha avviato una attività di riordino
dei procedimenti riguardanti le opere viabilistiche, con particolare riferimento a quelli maggiormente datati;
 
VISTO l'accordo di programma "per la realizzazione della "tangenziale est esterna di Milano" e il potenziamento del
sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano", sottoscritto il 5 novembre 2007 dal Presidente "pro
tempore" della Provincia di Milano, con il quale la medesima Provincia di Milano, di cui la Città metropolitana costituisce
uno dei successori legittimi in forza della L. 56/2014, approvò la realizzazione della nuova tangenziale est esterna;
 
VISTI   i decreti di cui all'allegato elenco - costituente parte integrante del presente provvedimento - con i quali la
società Tangenziale Est Esterna S.p.A., con i poteri espropriativi delegati con atto dell'Ente concedente CAL S.p.A. del
12 marzo 2012, ha disposto l'espropriazione di immobili di proprietà di Città Metropolitana di Milano a favore del
Comune di Pozzuolo Martesana  e di Tangenziale Esterna S.p.A. nonchè l'espropriazione di immobili di proprietà privata
a favore di Città Metropolitana di Milano nell'ambito dei lavori per la realizzazione del collegamento autostradale tra
l'autostrada A4 "Milano-Brescia" ad Agrate Brianza e l'autostrada A1 "Milano -Bologna" a Melegnano (CUP:
I21B05000290007) oggi denominata "autostrada A58 tangenziale esterna di Milano";
 
RILEVATO in particolare che:
- nelle premesse del decreto n. 723 del 31.10.2018 di esproprio immobili già di proprietà della Città Metropolitana di Milano
a favore del Comune di Pozzuolo Martesana viene dato atto che in data 5.5.2008 la Città Metropolitana ha condiviso le
indennità offerte che sono state corrisposte e debitamente quietanzate;
- nelle premesse del decreto n. 725 già di proprietà della Città Metropolitana di Milano a favore di Tangenziale Esterna
S.p.A. viene dato atto che in data 5.5.2008 la Città Metropolitana ha condiviso le indennità offerte che sono state
corrisposte e debitamente quietanzate;
 - nelle premesse di tutti gli altri decreti di espropriazione immobili a favore di Città Metropolitana di Milano - di cui
all'allegato elenco - viene dato atto che le proprietà interessate hanno condiviso le indennità offerte, che sono state
corrisposte e debitamente quietanzate;
 
RITENUTO pertanto di prendere atto delle variazioni del patrimonio dell'Ente prodotte dai decreti di espropriazione
intervenuti di cui al sopra citato elenco,  costituente parte integrante del presente provvedimento; 
 
RICONOSCIUTA la regolarità della procedura instaurata;
 
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 70/2019 del 16.4.2019 avente ad oggetto "Decreto di
approvazione del PEG 2019/2021 ed in particolare l'obiettivo n. 15564;
 
PRESO ATTO che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell'art. 4 della legge 7/8/1990 n. 241 per
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Oggetto: Attività di riordino dei procedimenti riguardanti le opere viabilistiche. - Decreto di presa d'atto di
espropriazioni a favore e contro della Città Metropolitana di Milano di immobili occorrenti per la
realizzazione del collegamento autostradale di raccordo dell'Autostrada A4 "Milano - Brescia" ad Agrate
Brianza a nord con l'Autostrada A1 "Milano - Bologna" a Melegnano a sud e opere connesse da parte di
Tangenziale Esterna di Milano S.p.A. .



quanto di competenza della Città Metropolitana di Milano, la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina
Pinoschi dell'Area Infrastrutture;
 
ACCERTATO che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
- per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
- per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;
 
VISTI
- il D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i;
- il D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l'art. 107;
 
RICHIAMATA altresì la legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella Pubblica Amministrazione" e ss.m.i., e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti
nel vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di
Milano, in osservanza alle Direttive impartite a riguardo dal Segretario Generale;
 
DATO ATTO che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio
medio dall'art. 5 del vigente PTPCT anni 2019-2021 e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente
Regolamento sul Sistema controlli interni, rispettato quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione
e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del
rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e che si è provveduto ad osservare quanto
previsto dalle Direttive interne;
 
VISTO l'art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
 
RICHIAMATI gli artt. 38 - 39 del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
 
VISTO il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell'Ente sul sistema dei controlli interni;
 
VISTO il vigente "Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano";
 

 
D E C R E T A

 
Di prendere atto delle variazioni del patrimonio dell'Ente prodotte dai decreti di espropriazione emessi da Tangenziale
Esterna di Milano S.p.A. di cui  all'elenco allegato  costituente parte integrante del presente provvedimento.
 
Di comunicare il presente provvedimento ai competenti Settori Strade, Viabilità e Sicurezza Stradale e Patrimonio e
Programmazione Scolastica della Città Metropolitana di Milano per il recepimento delle intervenute variazioni
patrimoniali.
 
                                                                                         \\\\\\\\\\\

 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
 
L’Ufficio proponente dà atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città
Metropolitana di Milano.
 
Si attesta l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di
comportamento dell'Ente.
 
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'articolo
2della L. 241/90, testo vigente, nonchè dall'art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di
accesso ai documenti amministrativi e dall'allegata tabella "A".
 
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione
Trasparente ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 14/3/2013, n. 33.
 
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale
al T.A.R. e, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del D.P.R. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. dalla notifica del medesimo.

 
LA DIRETTRICE DELL'AREA INFRASTRUTTURE

Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445\2000 e del D.Lgs. 82\2005 e rispettive norme collegate
 


