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D.g.r. 2 agosto 2018 - n. XI/444
Approvazione dello schema di convenzione con la società 
Bricoman Italia s.r.l. per la costruzione, gestione, manutenzione 
ed esercizio delle opere di urbanizzazione da realizzarsi 
sull’area di cui ai mappali 391 e 405 del fg. 8 del comune 
di Pero assoggettata ad asservimento coattivo permanente 
di galleria a favore di Regione Lombardia derivante dalla 
realizzazione della galleria «Merlata» del collegamento Viario 
Expo 2015

LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che:

•	il collegamento della ex SS11 da Molino Dorino all’Autostra-
da dei Laghi A8 (Collegamento Viario Expo 2015) è stato 
realizzato da Regione Lombardia attraverso Infrastrutture 
Lombarde s p a  (ILSPA) ed è gestito dalla stessa ILSPA in for-
za di convenzione sottoscritta il 2 agosto 2017 con validità 
al 31 dicembre 2019;

•	il Collegamento Viario Expo 2015 è stato classificato am-
ministrativamente a Strada Regionale SR1 «Dell’Expo» con 
decreto n  10553 del 19 luglio 2018;

•	tra gli immobili acquisiti per la realizzazione del Collega-
mento Viario Expo 2015 sono compresi i mappali 391 e 405 
del Fg 8 del Comune di Pero, di proprietà, al momento della 
loro acquisizione, della società GR Immobili s r l ;

•	il 17 novembre 2017 è stato emesso da ILSPA (autorità 
espropriante) il Decreto di Asservimento Coattivo n  38 prot  
EXPO-V-171117-00001 che dispone, a favore di Regione 
Lombardia, l’asservimento permanente di galleria sui map-
pali n  391 e n  405 del fg  8 del Comune di Pero e che com-
porta, a carico della proprietà, il divieto di intraprendere 
lavori atti a modificare lo stato degli immobili oggetto della 
servitù senza il preventivo Nulla Osta di Regione Lombardia;

•	la Società GR Immobili s r l  è titolare del Permesso di Co-
struire n  17/2018 rilasciato dal Comune di Pero il 20 febbra-
io 2018, e successiva variante, relativo alla realizzazione di 
una Media Struttura di vendita; la realizzazione delle relative 
opere di urbanizzazione comporta la modifica dello stato 
di fatto degli immobili assoggettati a servitù riguardanti i 
mappali 391 e 405 del fg  8 del Comune di Pero; 

•	la Società GR Immobili s r l , in conformità con quanto pre-
scritto nel decreto di Asservimento del 17 novembre 2017, 
ha presentato a Regione Lombardia istanza di Nulla Osta 
per l’esecuzione delle Opere di Urbanizzazione (Protocollo 
regionale n  S1 2018 0017243 del 18 maggio 2018); 

•	con decreto n  8897 del 18 giugno 2018 Regione Lombar-
dia ha rilasciato il Nulla Osta richiesto, con prescrizioni che 
prevedono - tra l’altro - che «l’inizio dei lavori debba esse-
re subordinato alla sottoscrizione di una convenzione che 
regoli i rapporti tra le parti relativi alle fasi di costruzione, 
manutenzione ed esercizio delle opere»;

Dato atto che le aree di cui ai mappali 391 e 405 del fg 8 del 
Comune di Pero, oltre ad altre aree ed immobili, il 19 luglio 2018 
sono state vendute dalla società GR Immobili s r l  alla società 
Bricoman Italia s r l , come da certificato di stipula a firma notaio 
Anna Irma Farinaro trasmesso dalla società Bricoman Italia s r l  
con nota prot  regionale n  S1 2018 0023947 del 20 luglio 2018;

Dato atto che con decreto regionale n 10925 del 25 luglio 
2018 il Nulla Osta alla realizzazione delle opere di urbanizzazione 
in oggetto rilasciato alla società GR Immobili s r l  con decreto re-
gionale n  8897 del 18 giugno 2018 è stato volturato alla società 
Bricoman Italia s r l , con conferma dei contenuti del medesimo;

Ritenuto necessario, in considerazione di quanto prescritto nel 
già citato decreto n  8897 del 18 giugno 2018, procedere con la 
stipula di una convenzione con la proprietà delle aree oggetto 
di realizzazione delle opere di urbanizzazione - società Bricoman 
Italia s r l  - finalizzata alla regolamentazione delle fasi di costru-
zione, gestione, manutenzione ed esercizio delle medesime, al 
fine di tutelare la funzionalità, la sicurezza e l’integrità fisica e 
strutturale del Collegamento viario Expo 2015;

Visto l’allegato schema di «Convenzione relativa alla costru-
zione, gestione, manutenzione ed esercizio delle opere di urba-
nizzazione da realizzarsi da parte della Società Bricoman Italia 
s r l  sull’area di cui ai mappali 391 e 405 del fg  8 del Comune 
di Pero assoggettata ad asservimento coattivo permanente di 
galleria a favore di Regione Lombardia derivante dalla realizza-
zione della Galleria Merlata del collegamento viario expo 2015», 
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente de-
liberazione (Allegato 1);

Richiamata la nota prot  regionale n S1 2018 0024085 del 23 
luglio 2018 con cui la società Bricoman s r l  ha comunicato la 
volontà di procedere con la sottoscrizione della convenzione in 
oggetto, nonché la nota prot  regionale n  S1 2018 0024588 del 
30 luglio 2018, con cui la medesima società ha comunicato, tra-
mite i tecnici incaricati, la condivisione dei contenuti della Con-
venzione in oggetto;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri 
a carico del bilancio regionale;

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento concorre al 
raggiungimento del risultato atteso ter 1005 248 «Manutenzione 
e riqualificazione della rete stradale di interesse regionale» del 
vigente Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura di 
cui alla d c r  n  64 del 10 luglio 2018;

Vista la l r  n  20 del 7 luglio 2008 nonché i provvedimenti or-
ganizzativi della XI legislatura, che definiscono l’attuale assetto 
organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferi-
mento degli incarichi dirigenziali;

DELIBERA
1  di approvare l’allegato schema di «Convenzione relativa al-

la costruzione, gestione, manutenzione ed esercizio delle opere 
di urbanizzazione da realizzarsi da parte della Societa’ Bricoman 
Italia s r l  sull’area di cui ai mappali 391 e 405 del fg  8 del Comu-
ne di Pero assoggettata ad asservimento coattivo permanente 
di Galleria a favore di Regione Lombardia derivante dalla realiz-
zazione della Galleria »Merlata» del Collegamento Viario Expo 
2015», che costituisce parte integrante e sostanziale della pre-
sente deliberazione (Allegato 1);

2  di demandare al Dirigente dell’Unità Organizzativa Infra-
strutture viarie e aeroportuali della Direzione Generale Infrastrut-
ture, Trasporti e Mobilità Sostenibile la sottoscrizione dello sche-
ma di convenzione di cui all’Allegato 1;

3  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in 
applicazione dell’art  23 del decreto legislativo n  33/2013 

 Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO 1 

CONVENZIONE  

RELATIVA ALLA COSTRUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE ED ESERCIZIO 
DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARSI DA PARTE DELLA 
SOCIETA’ BRICOMAN ITALIA S.R.L. SULL’AREA DI CUI AI MAPPALI 391 E 405 DEL 
FG. 8 DEL COMUNE DI PERO ASSOGGETTATA AD ASSERVIMENTO COATTIVO 
PERMANENTE DI GALLERIA A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA DERIVANTE 
DALLA REALIZZAZIONE DELLA GALLERIA “MERLATA” DEL COLLEGAMENTO 
VIARIO EXPO 2015. 

TRA  
La società BRICOMAN ITALIA S.R.L. con sede legale in Rozzano (MI) via Guglielmo Marconi 
24 , capitale sociale Euro…., Codice Fiscale, numero di iscrizione al Registro Imprese e Partita IVA 
n° ……, R.E.A. n° …., in seguito denominata per brevità “Ditta Proprietaria”, rappresentata nel 
presente atto dal Dott. ….. nato a….. il……., munito degli occorrenti poteri; 

E

REGIONE LOMBARDIA con sede in Milano (MI), C.A.P. 20124, Piazza Città di Lombardia 1, 
Codice Fiscale 80050050154, Partita IVA 12874720159, rappresentata nel presente atto dal 
Dirigente dell’Unità Organizzativa Infrastrutture viarie e aeroportuali della Direzione Generale 
Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, arch. Monica Bottino autorizzata alla sottoscrizione 
del presente atto con DGR n. XI/………. del …………, qui denominata “Regione” o “RL”; 

Collettivamente indicati, nel prosieguo del presente atto, anche come “Parti”;

PREMESSO  

A. che il collegamento della ex SS11 da Molino Dorino all’Autostrada dei Laghi A8 (di seguito 
“Collegamento Viario Expo 2015”) è stato realizzato da “RL” attraverso Infrastrutture Lombarde 
S.p.A. (di seguito “ILSPA”) come previsto nel Tavolo istituzionale per il governo complessivo 
degli interventi regionali e sovraregionali connessi alla realizzazione dell'EXPO 2015; 

B. che il 9 settembre 2009 “RL” e “ILSPA” hanno sottoscritto una Convenzione (rep. n. 13047 del 
29 settembre 2009) con la quale “RL” ha delegato a “ILSPA” le funzioni di project management 
e di stazione appaltante, nonché tutte le attività di supporto connesse alla realizzazione del 
collegamento viario compresa la funzione di autorità espropriante; 

C. che la gestione del “Collegamento Viario Expo 2015” è stata delegata da “RL” ad “ILSPA” per 
mezzo di una prima Convenzione di Gestione sottoscritta il 9 marzo 2015 con validità al 31 
dicembre 2017 e di una seconda Convenzione di Gestione sottoscritta il 19 gennaio 2018 con 
validità al 31 dicembre 2019; 
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D. che tra gli immobili interessati dalla realizzazione del “Collegamento Viario Expo 2015” sono 
compresi i mappali 391 e 405 del Fg 8 del Comune di Pero, di proprietà, al momento della loro 
acquisizione, della società GR Immobili s.r.l. e che i medesimi immobili sono stati interessati 
dalla realizzazione della Galleria Merlata (di seguito “Galleria”) facente parte del “Collegamento 
Viario Expo 2015”;

E. che in data 9 luglio 2014 “RL” e la società GR Immobili s.r.l. hanno sottoscritto il Verbale di 
Accordo nel quale, oltre alla condivisione dell’indennità di espropriazione, hanno convenuto in 
via bonaria la modifica del titolo di occupazione dei mappali di cui al precedente punto D), da
esproprio ad asservimento permanente per uso galleria; 

F. che in data 17 novembre 2017 è stato emesso da “ILSPA”, con prot. EXPO-V-171117-00001, il
Decreto di Asservimento Coattivo n. 38 che dispone a favore di “RL” l’asservimento permanente 
di galleria sui mappali n. 391 n. 405 del fg. 8 del Comune di Pero di proprietà, alla data di detto 
atto, della società GR Immobili s.r.l.; 

G. che il Decreto di cui al punto F comporta, a carico della società GR Immobili s.r.l. e qualunque 
successore e/o avente causa, il divieto di intraprendere lavori atti a modificare lo stato degli 
immobili oggetto della servitù senza il preventivo Nulla Osta di “RL”, prevedendo altresì che la 
proprietà possa esercitare i relativi diritti osservando alcune limitazioni a tutela della “Galleria”
del “Collegamento Viario Expo 2015”; 

H. che la società GR Immobili s.r.l. è titolare del Permesso di Costruire 17/2018 in variante al 
Permesso di Costruire n. 7/2018 rilasciato dal Comune di Pero il 20 febbraio 2018, relativo alla 
realizzazione di una Media Struttura di vendita costituita da fabbricati commerciali e opere di 
urbanizzazione, da realizzarsi su area in proprietà (di seguito “Compendio Immobiliare”) di cui i 
mappali 391 e 405 del fg. 8 del Comune di Pero sono parte integrante; 

I. che le opere di urbanizzazione a servizio della Struttura di Vendita, di seguito “Opere di 
Urbanizzazione”, consistono principalmente nella realizzazione di parcheggi, viabilità di 
accesso, piantumazioni, arredo urbano e impianti per lo smaltimento delle acque, opere meglio 
definite nella richiesta di rilascio di Nulla Osta della società GR Immobili s.r.l. del 16 maggio 
2018 e relativi allegati (rif. Punto K); 

J. che le “Opere di urbanizzazione” di cui al punto I insistono, per quanto di interesse nella 
presente “Convenzione”, sui mappali n. 391 e n. 405 gravati da asservimento permanente 
coattivo di galleria a favore di “RL”, e che le stesse modificheranno lo stato di fatto di tali 
immobili;  

K. che la società GR Immobili s.r.l., in conformità con quanto prescritto nel Decreto di 
Asservimento, ha presentato il 16 maggio 2018 a “RL” istanza di Nulla Osta per l’esecuzione 
delle “Opere di Urbanizzazione” (Protocollo Regionale n. S1.2018.0017243 del 18 maggio 
2018);  

L. che con decreto n. 8897 del 18 giugno 2018 “RL” ha rilasciato Nulla Osta con prescrizioni per la 
“esecuzione delle opere di urbanizzazione - viabilità, opere a verde, arredi urbani e smaltimento 
delle acque - nell’ambito della realizzazione di una Media struttura di vendita commerciale in 
Pero, via Sempione - via Monti, opere meglio identificate negli allegati all’istanza prot. 
Regionale n. S1.2018.0017243 del 18 maggio 2018”; 

M. che le prescrizioni contenute nel Nulla Osta prevedono tra l’altro che “l’inizio dei lavori debba 
essere subordinato alla sottoscrizione di una convenzione che regoli i rapporti tra le parti 
relativi alle fasi di costruzione, manutenzione ed esercizio delle opere”, di seguito
“Convenzione”; 
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N. che le aree di cui ai mappali 391 e 405, così come il “Compendio Immobiliare”, sono state 
oggetto di vendita da parte della soc. GR Immobili s.r.l. alla “Ditta proprietaria” come da 
contratto preliminare di compravendita n. 202563/75674 di rep. del 15 dicembre 2016 notaio 
dott. Lorenzo Stucchi e contratto di compravendita del 19 luglio 2018 di cui alla certificazione di 
stipula a firma notaio Anna Irma Farinaro trasmessa dalla “Ditta proprietaria” in data 19 luglio 
2018 prot. regionale n. S1.2018.0023947 del 20 luglio 2018; 

O. che il Comune di Pero in data 25 maggio 2018 ha provveduto alla voltura del Permesso di 
Costruire in variante di cui al precedente punto H alla “Ditta proprietaria” in qualità di 
promissario acquirente in forza del contratto preliminare di compravendita di cui al punto N; 

P. che con decreto regionale n 10925 del 25 luglio 2018, a seguito di istanza della “Ditta 
proprietaria” del 23 luglio 2018, il Nulla Osta alla realizzazione delle “opere di urbanizzazione” 
di cui al decreto regionale n. 8897 del 18 giugno 2018 è stato volturato alla “Ditta Proprietaria”, 
con conferma dei contenuti del medesimo; 

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE, 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

ARTICOLO 1  
(Premesse ed Allegati)  

1.1 Le Premesse e gli Allegati della presente Convenzione sono parte integrante e sostanziale della 
stessa. 

ARTICOLO 2  
(Oggetto della Convenzione)  

2.1 La presente “Convenzione” disciplina i rapporti tecnico-economico-giuridici tra le “Parti”
relativi alle fasi di costruzione, gestione, manutenzione ed esercizio delle “Opere di 
Urbanizzazione” che saranno realizzate dalla “Ditta Proprietaria” sull’area di proprietà che 
comprende i mappali n. 391 e n. 405 del Fg. 8 del Comune di Pero gravati da servitù 
permanente di galleria a favore di “RL”.

2.2 La presente “Convenzione” riguarda anche aree appartenenti al “Compendio Immobiliare”, 
ulteriori ed aggiuntive rispetto a quelle di cui al punto 2.1, come specificato nei relativi articoli. 

ARTICOLO 3  
(Durata della Convenzione)

3.1 La presente “Convenzione” è efficace dalla sottoscrizione della stessa e avrà durata di anni 19 
(diciannove).  
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ARTICOLO 4  
(Trasferimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione)

4.1 La “Ditta Proprietaria”, nei casi di vendita, cessione in uso o convenzionamento delle “Opere di 
Urbanizzazione” si impegna ad inserire gli obblighi derivanti dalla presente “Convenzione” 
negli atti di vendita, cessione o convenzione con terzi. A far data dal perfezionamento degli atti 
di vendita, cessione in uso o di convenzionamento, gli obblighi e le condizioni derivanti dalla 
presente “Convenzione” saranno considerati in capo al soggetto acquirente, cessionario o 
convenzionato.

4.2 Nei casi di cui al punto 4.1, la “Ditta Proprietaria” si impegna a darne comunicazione scritta 
preventiva tramite PEC a “RL”, comunicando i dati relativi al soggetto acquirente, cessionario o 
convenzionato.

ARTICOLO 5 
(Limitazioni generali) 

5.1 La “Ditta Proprietaria” si impegna al rispetto integrale delle limitazioni disposte sull’esercizio 
del diritto di proprietà con Decreto di Asservimento Coattivo emesso da ILSPA il 17 novembre 
2017 prot. EXPO-V-171117-00001. 

ARTICOLO 6 
(Mantenimento delle condizioni di funzionalità, di sicurezza e di integrità fisica e strutturale 

del “Collegamento viario Expo 2015”)
6.1. Fatto salvo quanto previsto al punto 11.6 della presente “convenzione”, nelle fasi di 

realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio delle “opere di Urbanizzazione” e per tutta la 
durata della presente “Convenzione”, la “Ditta Proprietaria” dovrà inderogabilmente assicurare il 
mantenimento delle condizioni di funzionalità, di sicurezza e di integrità strutturale e fisica della 
“Galleria” e del “Collegamento viario Expo 2015”, nonché dei relativi impianti e aree di 
pertinenza.  

6.2. La “Ditta Proprietaria” si impegna ad osservare, a propria cura, spese e responsabilità, le 
prescrizioni che di volta in volta saranno eventualmente impartite da “RL” o soggetti da essa 
incaricati e finalizzate al mantenimento delle condizioni di cui al punto 6.1. 

ARTICOLO 7 
(Accessibilità alle aree e ai luoghi) 

7.1. La “Ditta Proprietaria” si obbliga, per tutta la durata della Convenzione, a far accedere 
liberamente alle aree oggetto di realizzazione delle “Opere di Urbanizzazione”, nonché alle aree 
del “Compendio Immobiliare”, “RL” o soggetti da essa incaricati, “ILSPA” o, comunque, il 
soggetto gestore del “Collegamento viario Expo 2015”, al fine di verificare e monitorare il 
rispetto delle prescrizioni contenute nella presente “Convenzione” o per eventuali verifiche di 
qualunque genere e tipologia, finalizzate al mantenimento delle condizioni di cui all’art. 6.  

7.2. Nei casi previsti al successivo art. 13.3, “RL” o soggetti da essa incaricati, “ILSPA” o, 
comunque, il soggetto gestore del “Collegamento viario Expo 2015”, avranno in ogni caso il
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pieno diritto di accedere al “Compendio Immobiliare” anche in assenza della “Ditta 
Proprietaria”e senza autorizzazione alcuna da parte di quest’ultima, con modalità e tempi da 
concordare, in considerazione della necessità di intervento. A tal fine la “Ditta proprietaria” 
dovrà fornire ai soggetti sopra indicati le chiavi di sbarre, cancelli od ogni altro eventuale 
dispositivo utilizzato per interdire l’accesso a tali aree.

ARTICOLO 8  
(Esecuzione dei lavori di costruzione delle “Opere di Urbanizzazione”)

8.1 La “Ditta Proprietaria” si impegna a realizzare le “Opere di Urbanizzazione” in conformità a 
tutte le leggi, regolamenti o normative applicabili, nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui al 
Decreto n. 8897 del 18 giugno 2018 e contenute nel presente atto, nel pieno rispetto di quanto 
stabilito all’art. 6.

8.2 Entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, la “Ditta Proprietaria” si impegna a 
presentare a “RL” e a “ILSPA” un dettagliato Programma Lavori con l’indicazione delle 
attività riguardanti le “Opere di Urbanizzazione”, comprensivo delle fasi di cantiere, con 
indicazione della durata delle stesse.

8.3 Le “Opere di Urbanizzazione” di cui al progetto allegato alla richiesta di Nulla Osta del 16 
maggio 2018 saranno eseguite dalla “Ditta Proprietaria” a perfetta regola d’arte ed a propria 
cura, spese e responsabilità, secondo le modalità e i tempi previsti nel programma dei lavori di 
cui al punto 8.2. 

8.4 La “Ditta Proprietaria” si impegna, prima dell’effettivo inizio dei lavori relativi alle “Opere di 
Urbanizzazione” che insistono sugli immobili gravati da servitù, ad avvisare per iscritto “RL” e
“ILSPA”, al fine di effettuare un sopralluogo iniziale congiunto con i tecnici di “ILSPA” volto 
in particolare ad accertare lo stato dei luoghi. 

8.5 L’esecuzione delle “Opere di Urbanizzazione” in corrispondenza della galleria e sulle aree 
corrispondenti ad una fascia pari a 15 m. a partire dai limiti esterni del manufatto (“area di 
interesse” nella presente Convenzione) dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

8.5.1 la compattazione del terreno, del pacchetto di pavimentazione o degli strati di 
fondazione delle strade e dei parcheggi in progetto dovrà avvenire con rulli 
compattatori non vibranti in modo tale da non arrecare danni alla “Galleria” e 
pregiudizio alle opere costituenti il “Collegamento Viario Expo 2015” e ai 
relativi impianti; 

8.5.2 è fatto divieto di utilizzare l’”area di interesse” per lo stoccaggio di qualsiasi tipo 
di materiale, attrezzature o mezzi d’opera, per il deposito di materiale 
infiammabile o assimilabile e per quant’altro possa essere pregiudizievole per il 
mantenimento delle condizioni di cui all’art. 6;

8.5.3 è fatto divieto di eseguire interventi, scavi, perforazioni che possano causare 
danni alle strutture, ai rivestimenti o agli impianti della “Galleria”:

8.5.4 è fatto divieto far vegetare piante di alto fusto nell’ “area di interesse”;

8.5.5 non è consentito, durante le lavorazioni, il transito al di sopra della “area di 
interesse” di mezzi d’opera, bilici e autoarticolati e qualunque mezzo avente 
carico superiore ai carichi limite indicati nella “Relazione tecnica e di calcolo - 
maggio 2018”, allegata all’istanza del 18 maggio 2018; 
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8.5.6 gli stabilizzatori di gru, autogrù o altri mezzi d’opera, per i quali è necessaria la 
stabilizzazione a terra, dovranno essere posizionati al di fuori dell’”area di 
interesse”. 

8.5.7 non potranno essere effettuati scavi e non potranno essere effettuate operazioni 
di asporto di terreno al di sopra della “area di interesse” a quote tali da essere 
pregiudizievoli e/o arrecare danni al “Collegamento Viario Expo 2015”;

8.6 Qualora, per cause di forza maggiore, i lavori non possano essere ultimati entro la data prevista 
nel programma dei lavori di cui al punto 8.2, trova applicazione il successivo art. 9.

ARTICOLO 9 
(Variazioni durante l’esecuzione dei lavori)  

9.1 La “Ditta Proprietaria” si impegna a comunicare immediatamente a “RL” , “ILSPA” o, 
comunque, al soggetto gestore del “Collegamento viario Expo 2015”, qualsiasi variazione 
dovesse verificarsi durante l’esecuzione delle “Opere di Urbanizzazione”, anche rispetto alla 
programmazione concordata, affinché “RL” possa adottare o richiedere gli eventuali 
accorgimenti che eventualmente dovessero rendersi necessari per la tutela dell’esercizio e delle 
opere e del “Collegamento Viario Expo 2015”.

9.2 Qualora, nei casi di cui al punto 9.1, dovessero ravvisarsi profili modificativi rispetto al Nulla 
Osta per la realizzazione delle “Opere di Urbanizzazione” di cui al decreto regionale n. 8897 
del 18 giugno 2018, e sua successiva voltura di cui al Decreto regionale n. 10925 del 25 luglio 
2018,” RL” provvederà all’integrazione di tali atti dietro richiesta della “Ditta proprietaria”.

ARTICOLO 10 
(Ultimazione e regolare esecuzione delle “Opere di Urbanizzazione”)

10.1 Al termine delle lavorazioni la “Ditta Proprietaria” trasmetterà a “RL”, “ILSPA” o, 
comunque, al soggetto gestore del “Collegamento viario Expo 2015”, la comunicazione 
scritta relativa alla ultimazione dei lavori. 

10.2 La “Ditta Proprietaria” si impegna a trasmettere ai soggetti di cui al punto 10.1, entro 30 
giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori, gli elaborati “as-built” delle “Opere di 
Urbanizzazione”.

10.3 “RL” si riserva la facoltà di richiedere, successivamente alla comunicazione di fine lavori, 
un sopralluogo congiunto con la “Ditta Proprietaria”, a cui potranno partecipare i soggetti di 
cui al punto 10.1.  

ARTICOLO 11  
(Manutenzione delle “Opere di Urbanizzazione”)

11.1 Fatto salvo quanto previsto negli artt. 6 e 7, qualora nella fase di gestione ed esercizio del 
“Compendio Immobiliare” e delle “Opere di Urbanizzazione” si rendessero necessari 
interventi di manutenzione ordinaria sugli stessi che interessano la “Galleria” o le opere e
l’esercizio del “Collegamento Viario Expo 2015”, la “Ditta Proprietaria” darà 
comunicazione preventiva a “RL” , “ILSPA” o, comunque, al soggetto gestore del 
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“Collegamento viario Expo 2015” affinché tali soggetti possano verificare la compatibilità 
di dette opere con l’esercizio e le opere del “Collegamento Viario Expo 2015”.

11.2 La comunicazione da parte della “Ditta Proprietaria”, trasmessa a mezzo PEC alla 
competente Direzione generale di “RL”, conterrà la descrizione delle opere di manutenzione 
da eseguirsi, la dichiarazione che le stesse non pregiudicano le strutture della “Galleria” e 
non pregiudicano la funzionalità, la sicurezza e l’esercizio del “Collegamento Viario Expo 
2015”, oltre alla data di inizio dei lavori e la durata degli stessi. Trattandosi di mera 
comunicazione di attività di Ordinaria Manutenzione, le stesse saranno eseguite senza 
preventivo assenso da parte di “RL”

11.3 Qualora si rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici e 
manufatti del “Compendio Immobiliare” e relative “Opere di Urbanizzazione”, che 
interessino la “Galleria” o il “Collegamento Viario Expo 2015” ed il suo esercizio, la “Ditta 
Proprietaria” richiederà Nulla Osta a “RL” per quanto di competenza in merito alla 
compatibilità delle stesse rispetto alle strutture della “Galleria”, alle opere e all’esercizio del 
“Collegamento Viario Expo 2015”.

11.4 La richiesta di Nulla Osta sarà trasmessa dalla “Ditta Proprietaria” a “RL” a mezzo PEC 
indirizzata alla competente Direzione Generale di “RL” e sarà corredata da:

11.4.1 Relazione tecnica descrittiva delle opere da realizzare, redatta da Professionista 
abilitato; 

11.4.2 Dichiarazione in merito alla compatibilità delle opere rispetto alla “Galleria” e che 
le stesse non pregiudicano la funzionalità, l’esercizio e la sicurezza del 
“Collegamento Viario Expo 2015”, redatta da Professionista abilitato. 

11.4.3 Elaborati grafici, redatti da Professionista abilitato, con indicate le lavorazioni da 
eseguire rispetto alla “Galleria” e all’”area di interesse”; 

11.4.4 Cronoprogramma dei lavori; 

11.4.5 Elaborato della cantierizzazione con indicazione delle aree di stoccaggio e deposito 
dei materiali, percorsi dei mezzi d’opera rispetto alla “Galleria” e all’” area di 
interesse”, oltre alle aree di parcheggio dei mezzi d’opera; 

11.4.6 Eventuali assensi o comunicazioni del Comune territorialmente competente o altri 
Enti interessati. 

11.5 “RL” comunicherà alla “Ditta Proprietaria” le proprie determinazioni entro 60 giorni dal 
ricevimento della richiesta di Nulla Osta; nel caso di richiesta di integrazione documentale 
da parte di “RL”, i termini si intendono interrotti e ricominceranno a decorrere dalla 
presentazione da parte della “Ditta Proprietaria” di quanto richiesto.

11.6 Le lavorazioni dovranno essere effettuate in conformità alla documentazione allegata alla 
richiesta di Nulla Osta e secondo le modalità e condizioni indicate nello stesso. La “Ditta 
Proprietaria”, al fine di garantire la regolarità, la sicurezza del traffico e dell’esercizio del 
“Collegamento Viario Expo 2015”, si impegna ad eseguire le lavorazioni secondo le 
prescrizioni contenute nel Nulla Osta e nel rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e le 
normative applicabili.  

Nei casi in cui, inevitabilmente, gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria 
comportino la limitazione all’esercizio, alla funzionalità o al traffico veicolare del 
“Collegamento Viario Expo 2015”, la “Ditta Proprietaria” si impegna ad inviare “RL”, con 
un preavviso di almeno 30 giorni, la comunicazione indicante le lavorazioni previste, la 
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durata e l’entità delle imitazioni. In tali evenienze la “Ditta Proprietaria” dovrà rimborsare a
“RL” le spese sostenute e corrispondere a “RL” gli importi che verranno da questa indicati 
per il ristoro di eventuali danni derivanti dall’irregolare esercizio del “Collegamento Viario 
Expo 2015”, nonché per il mantenimento della circolazione in condizioni di sicurezza 
(deviazioni, modifiche alla viabilità, segnaletica e ogni dispositivo atto a tale finalità). 

11.7 Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 11.6, per lo svolgimento dei predetti 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria la “Ditta Proprietaria” avrà cura di 
evitare ritardi, ostacoli per la circolazione e qualsivoglia danno per la proprietà del 
“Collegamento Viario Expo 2015”. Qualora tali ritardi e ostacoli non venissero evitati da 
parte della “Ditta Proprietaria” la stessa si impegna sin d’ora a risarcire “RL” di tutti i danni 
economici, maggiori costi e oneri di ogni genere che la stessa dovesse essere obbligata a 
sostenere. 

11.8 La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo dovrà rispettare le prescrizioni di 
cui al punto 8.5. 

ARTICOLO 12 
(Gestione ed esercizio delle “Opere di Urbanizzazione”)

12.1 La “Ditta Proprietaria” si impegna ad utilizzare le “Opere di Urbanizzazione” del 
“Compendio Immobiliare”, le aree su cui sono realizzate, le aree destinate alla sosta ed il 
transito di veicoli, oltre che le aree destinate al posizionamento di impianti e sottoservizi, in 
conformità alle prescrizioni contenute nel Permesso di Costruire PDC/2017/15 rilasciato dal 
Comune di Pero in data 20 febbraio 2018 e sue successive varianti, o analoghi atti 
autorizzativi rilasciati dagli Enti competenti, compreso il Nulla Osta n. 8897 del 18 giugno 
/2018 rilasciato da “RL” e successiva voltura di cui al Decreto n. 10925 del 25 luglio 2018; 

12.2 Sull’area destinata alla realizzazione di parcheggio e relativa viabilità non sono consentiti 
utilizzi diversi da quanto indicato al punto 12.1, neanche di tipo temporaneo quali: 

12.2.1 stoccaggio e deposito di materiali di vario genere anche se a servizio e necessari al 
media struttura di vendita del “Compendio Immobiliare”, compreso il deposito di 
materiali infiammabili o assimilabili e quant’altro possa essere pregiudizievole e/o 
arrecare danno al “Collegamento Viario Expo 2015”; 

12.2.2 installazione di strutture anche amovibili quali cartelloni pubblicitari, tendoni, 
gazebo o altri similari; 

12.2.3 parcheggio di trasporti eccezionali o mezzi d’opera, bilici e autoarticolati e 
qualunque mezzo avente carico superiore ai limiti previsti nella “Relazione tecnica 
e di calcolo - maggio 2018”, allegata all’istanza del 18 maggio 2018.. 

12.3 Nel caso in cui si renda necessario utilizzare le aree di cui al punto 12.1 per scopi diversi
derivanti da particolari esigenze momentanee della “Ditta Proprietaria”, l’utilizzo dovrà 
essere preventivamente autorizzato da “RL”. 

ARTICOLO 13 
(Gestione ed esercizio della “Galleria” da parte di RL) 
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13.1 Qualora si rendessero necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sulla 
“Galleria” o sulle opere del “Collegamento Viario Expo 2015” da parte di “RL” che 
interessino le “Opere di Urbanizzazione”, “RL” trasmetterà, alla “Ditta Proprietaria” entro 
30 giorni dall’avvio delle stesse, una comunicazione a mezzo PEC contenente l’indicazione 
delle attività da intraprendere, la durata delle stesse e le parti di “Opere di Urbanizzazione” o 
del “Compendio Immobiliare” (compresa l’ “area di interesse”) e relative aree il cui utilizzo 
potrà essere limitato;  

13.2 La “Ditta Proprietaria” non potrà richiedere a “RL” alcun rimborso di oneri o spese, 
derivanti dal mancato utilizzo e manomissione/rimozione transitoria delle “Opere di 
Urbanizzazione” e di quanto compreso nel “Compendio Immobiliare”, (compresa l’“area di 
interesse”) necessarie per l’esecuzione da parte di “RL”, delle opere di cui al punto 13.1.

13.3 Nel caso in cui, per motivate esigenze di tutela della sicurezza del traffico veicolare e
dell’esercizio della “Galleria” e del “Collegamento Viario Expo 2015” si dovessero rendere 
necessari da parte di “RL” interventi o lavorazioni sulla “Galleria” urgenti e 
improcrastinabili ed interferenti con le “Opere di Urbanizzazione” e con il “Compendio 
Immobiliare” (compresa l’ “area di interesse”), “RL” potrà, immediatamente e senza 
preavviso alcuno, interdire l’utilizzo delle “Opere di Urbanizzazione” e di parte del 
“Compendio Immobiliare” anche mediante reti, recinzioni e sistemi di delimitazione vari. 

13.4 Nel caso di cui all’art. 13.3, “RL” si impegna, entro 24 ore dall’interdizione delle “Opere di 
Urbanizzazione”, dell’“area di interesse” e del “Compendio Immobiliare” a formalizzare alla 
“Ditta Proprietaria” la comunicazione di interdizione con le motivazioni per le quali la stessa 
si è resa necessaria. Entro i successivi sette giorni “RL” comunicherà alla “Ditta 
Proprietaria” le tempistiche presunte di interdizione all’utilizzo delle “Opere di 
Urbanizzazione” dell’“area di interesse” e del “Compendio Immobiliare” e gli interventi 
necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza di esercizio del traffico veicolare della 
“Galleria” e del “Collegamento Viario Expo 2015” oltre all’entità degli interventi previsti. 

13.5 Nei casi di cui al precedente punto 13.3, l’eventuale rimozione di veicoli o materiali che 
costituissero impedimento alle procedure e alle operazioni necessarie alle finalità di cui al 
predetto punto sarà effettuata da “ILSPA” o, comunque, dal soggetto gestore del 
“Collegamento viario Expo 2015” con riserva di recupero delle relative spese a carico della 
“Ditta Proprietaria”.

ARTICOLO 14 
(Danni e responsabilità)  

14.1 Resta convenuto che la “Ditta Proprietaria” si assume la responsabilità per i danni che 
l’esecuzione, l’utilizzo e la gestione delle “Opere di Urbanizzazione” possano direttamente o 
indirettamente arrecare alla “Galleria”, alla sede stradale e sue pertinenze, alla funzionalità, 
alla sicurezza e all’esercizio del “Collegamento Viario Expo 2015”, a persone e/o cose e 
comunque a qualsivoglia soggetto terzo ed alle cose a questi appartenenti. 

14.2 La “Ditta Proprietaria” si obbliga a tenere indenne “RL”, nonché il personale da essa 
incaricato, da qualunque danno, molestia, reclamo o azione che possa essere promossa da 
terzi in dipendenza dell’uso delle “Opere di Urbanizzazione”, del “Compendio Immobiliare” 
e della sottostante “Galleria” e opere del “Collegamento Viario Expo 2015”. La “Ditta 
Proprietaria” si impegna altresì a rimborsare tutte le spese che “RL” dovesse sostenere per la 
riparazione urgente di eventuali danni alla “Galleria” ed alle opere del “Collegamento Viario 
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Expo 2015” che possano derivare dalla realizzazione, manutenzione e gestione delle “Opere 
di Urbanizzazione” e del “Compendio Immobiliare”. 

14.3 “RL” non assume alcuna responsabilità in ordine ai danni di qualsiasi natura che possano 
derivare alle “Opere di Urbanizzazione” ed al “Compendio Immobiliare” a causa
dell’esercizio della “Galleria” e del “Collegamento Viario Expo 2015”. La “Ditta 
Proprietaria” dichiara, pertanto, di rinunciare espressamente a qualunque reclamo, 
procedimento giudiziario, richiesta di risarcimento o rimborso o pretesa d’indennizzo nei 
confronti di “RL” e suoi incaricati. 

14.4 Nei casi di cui al presente articolo, la “Ditta Proprietaria” si assume tutte le spese e gli 
oneri derivanti dal ripristino delle “Opere di Urbanizzazione” e delle parti del 
“Compendio Immobiliare” eventualmente rimosse, modificate o manomesse da parte di 
“RL” o soggetti da essa incaricati, “ILSPA” o, comunque, dal soggetto gestore del 
“Collegamento viario Expo 2015” o suoi delegati incaricati al fine di garantire 
l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e riparazione di cui 
sopra.  

ARTICOLO 15 
(Dismissione delle “Opere di Urbanizzazione”) 

15.1 In caso di dismissione delle “Opere di Urbanizzazione” da parte della “Ditta 
Proprietaria”, la stessa dovrà darne preventiva comunicazione a “RL”. La “Ditta 
Proprietaria” si assume qualsiasi onere e responsabilità inerenti alla rimozione delle 
“Opere di Urbanizzazione” ed al ripristino dello stato dei luoghi.

ARTICOLO 16 
(Clausola risolutiva espressa)  

16.1 Il presente atto potrà essere risolto in diritto da “RL”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
1456 del Codice Civile, in caso di inadempimento anche parziale da parte della “Ditta 
Proprietaria” delle pattuizioni di cui agli artt. 5, 6, 8, 11, 12, 14, 17 e 20.

ART. 17
(Garanzie) 

17.1 A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto e a quanto indicato nel Nulla Osta 
rilasciato con Decreto n. 8897 del 18 giugno 2018, la “ditta proprietaria” si obbliga, 
contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, a stipulare, con primaria 
compagnia, apposita polizza assicurativa a favore di “RL”. L’assicurazione in questione 
deve prevedere un massimale di almeno 5.000.000,00 € per singolo evento. Eventuali 
scoperti/franchigie non sono opponibili a “RL”.

17.2 La polizza di assicurazione di cui al punto 17.1 ha durata decennale e alla scadenza è 
rinnovata previa comunicazione a “RL”. 
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17.3 La “ditta proprietaria” e suoi aventi causa si obbligano a consegnare a “RL”, alla 
sottoscrizione del presente atto, copia delle polizze di assicurazione e, per tutta la durata 
della convenzione, copia delle quietanze comprovanti il regolare pagamento dei premi. 

ARTICOLO 18 
(Spese di registrazione)  

18.1 Tutte le spese di stipulazione, bollo, registrazione e gli oneri fiscali relativi al presente 
atto, ed agli ulteriori eventualmente conseguenti, sono a carico della “Ditta 
Proprietaria”.

ARTICOLO 19 
(Trattamento dei dati personali) 

19.1 I dati personali contenuti nel presente atto saranno trattati nel rispetto del regolamento 
del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679/2016 del 27 aprile 2016. 

ARTICOLO 20 
(Foro Competente) 

20.1 Le “Parti” convengono che, in caso di controversie relative all’interpretazione od
esecuzione del presente atto, saranno tenute ad esperire un tentativo di amichevole 
composizione. 

20.2 In caso di mancato accordo, sarà competente il Foro di Milano. 

ARTICOLO 21 
(Rinvio alla legge) 

21.1 Per quanto non disciplinato nel presente atto, le “Parti” rimandano espressamente alle 
disposizioni della legge vigenti in materia e, in particolare, alle norme del codice civile 
in materia di comodato d’uso o altra normativa vigente in materia. 

Il presente atto, bollato, letto ed approvato è sottoscritto per accettazione dalle “Parti”.  

Milano, lì ________ 
per “RL”  _________________ 

per la “Ditta Proprietaria” ____________ 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, la “Ditta proprietaria” dichiara di 
conoscere ed approvare espressamente le clausole di cui ai seguenti articoli: 16, 20. 

Milano, lì ________ 
per “RL”  _________________ 
per la “Ditta Proprietaria” ____________


