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D.g.r. 31 maggio 2022 - n. XI/6457
Proroga, ai sensi dell’art. 13, comma 5 del d.p.r. n. 327/2001, 
al 28  giugno  2024 della dichiarazione di pubblica utilità 
determinata con d.g.r. n. X/6733 del 19 giugno 2017 per il 
potenziamento della tratta ferroviaria Milano Affori - Varedo. 
Prima fase funzionale: terzo binario tratta Milano Affori - 
Cusano Milanino in concessione a Ferrovienord s.p.a.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 «Conferi-

mento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in ma-
teria di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4, comma 4, 
della legge 15 marzo 1997 n. 59», il quale ha conferito a Regione 
Lombardia le funzioni e i compiti di programmazione ed ammi-
nistrazione inerenti la rete ferroviaria in concessione a FERROVIE-
NORD S.P.A.;

Visto il d.p.r. n. 327 dell’8 giugno 2001 e s.m. e i. «Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espro-
priazione per pubblica utilità» ed in particolare l’articolo 13 
comma 4 con il quale viene stabilito un termine di cinque anni 
per il completamento delle procedure espropriative a decorrere 
dalla data in cui diventa efficace il provvedimento che dichiara 
la pubblica utilità e il comma 5 che disciplina la proroga del 
suddetto termine;

Visti altresì:

• il Programma Regionale di Sviluppo, approvato con d.c.r. 
XI/64 del 10 luglio 2018, ed in particolare il Risultato atteso 
relativo al potenziamento, miglioramento delle condizioni di 
sicurezza e manutenzione della rete ferroviaria;

• il Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 
18 aprile 2016 n. 50;

Visto il Contratto di Programma per gli investimenti e le manu-
tenzioni straordinarie sulla rete ferroviaria in concessione (d’ora 
in poi C.d.P.) approvato con d.g.r. n. X/5476 del 25 luglio 2016 e 
sottoscritto il 28 luglio 2016 da Regione Lombardia e FERROVIE-
NORD S.P.A., successivamente aggiornato con d.g.r. n. X/7645 
del 28 dicembre 2017, d.g.r. n. XI/383 del 23 luglio 2018, d.g.r. n. 
XI/2054 del 31 luglio 2019, d.g.r. n. XI/4010 del 14 dicembre 2020, 
d.g.r. n. XI/4381 del 3 marzo 2021, d.g.r. n. XI/5589 del 23 novem-
bre 2021 e d.g.r. n. XI/6047 del 1 marzo 2022;

Considerato che il C.d.P.:

• definisce il quadro programmatico per il rinnovo, l’am-
pliamento e l’ammodernamento dell’infrastruttura e degli 
impianti tecnologici, nonché tutti gli interventi volti al man-
tenimento in efficienza della rete aventi carattere di straordi-
naria manutenzione;

• individua l’intervento «Tratta Affori – Cusano Milanino: rea-
lizzazione terzo binario tratta Affori – Cusano Milanino com-
presa di rinnovo armamento» contenuto nella PARTE 2 – Ta-
bella A1;

Considerato che:

• con d.g.r. n. X/6733 del 19 giugno 2017 è stato approvato il 
progetto definitivo del potenziamento della tratta ferroviaria 
Milano Affori – Varedo. Prima fase funzionale: terzo binario 
tratta Milano Affori – Cusano Milanino in concessione a FER-
ROVIENORD S.P.A. ed è stata dichiarata la pubblica utilità 
dell’opera;

• la d.g.r. n. X/6733 del 19 giugno 2017 è stata pubblicata 
sul BURL n. 26 del 28 giugno 2017 e che in tale data l’atto è 
diventato efficace ai fini della pubblica utilità;

Preso atto che:

• Ferrovienord s.p.a. ha provveduto allo sviluppo del progetto 
esecutivo da porre a base di gara;

• Ferrovienord s.p.a., con deliberazione del Consiglio di Am-
ministrazione, nella seduta del 27 luglio 2018, ha indetto 
procedura di gara aperta, con adozione del criterio di ag-
giudicazione dell’offerta economicamente più vantaggio-
sa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016;

• in data 20 novembre 2018 è stata pubblicato sulla GUCE n. 
S223 e sulla GURI - V° Serie Speciali Contratti Pubblici n.137 
del 23 novembre 2018 il bando per l’affidamento dei lavori 
mediante procedura aperta;

• l’appalto è stato aggiudicato all’ATI FADEP s.r.l. (Mandata-
ria) e C.E.M.E.S. (Mandante) con lettera prot. n. 6182 del 11 
settembre 2019 e in data 13 novembre 2019 è stato sotto-
scritto il contratto di appalto n. 4500152475;

• in data 19 novembre 2019 è stata effettuata una consegna 
parziale dei lavori;

Preso atto, altresì, che, in relazione alle procedure espropriati-
ve, FERROVIENORD S.P.A.:

• con nota n. 0003624 del 23 novembre 2017, ha provveduto a 
dare comunicazione dell’efficacia della d.g.r. n. 6733/2017 
ai sensi dell’art. 17 comma 2 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. 
invitando i soggetti destinatari della comunicazione a for-
mulare osservazioni in merito;

• con nota n. 0000792 del 5 febbraio 2019 ha provveduto a 
dare comunicazione dell’avvio del procedimento per l’e-
manazione del Decreto di occupazione d’urgenza preor-
dinata all’espropriazione, all’occupazione temporanea ed 
all’asservimento, ai sensi dell’art. 22 bis comma 2, art. 49 
del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. invitando i soggetti destinatari 
della comunicazione a formulare osservazioni in merito;

• in data 6 marzo 2019 ha emanato, per le ditte poste in Co-
mune di Milano, il decreto di occupazione d’urgenza e di 
occupazione temporanea n. 1640, con cui ha determinato 
in via provvisoria le indennità di espropriazione/occupazio-
ne;

• in data 6 marzo 2019 ha emanato, per le ditte poste in Co-
mune di Cormano, il decreto di occupazione d’urgenza e 
di occupazione temporanea n. 1636, con cui ha determi-
nato in via provvisoria le indennità di espropriazione/occu-
pazione;

• ha eseguito i suddetti decreti, mediante redazione dei ver-
bali di presa possesso e di stato di consistenza, nei giorni 2, 
3, 4 e 5 aprile 2019;

Preso atto inoltre che:

• in data 23 marzo 2020 il Responsabile del procedimento - a 
seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza da COVID-19 applicabili sull’intero 
territorio nazionale - ha disposto ai sensi dell’art. 107, com-
ma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la sospensione dei lavori, 
valevole fintanto che le condizioni che hanno causato la 
sospensione non fossero dichiarate esaurite;

• in data 27 aprile 2020 il Responsabile del procedimento 
ha disposto, ai sensi dell’art.6, lett. o delle linee guida n. 3 
dell’ANAC, la ripresa dei lavori nel rispetto del POS e delle 
prescrizioni sanitarie vigenti, differendo di 66 giorni naturali 
consecutivi il termine utile per concludere i lavori, che risulta 
aggiornato al 13 luglio 2022;

• in data 4 maggio 2020 è stata effettuata la consegna defi-
nitiva dei lavori, della durata di 800 giorni naturali consecu-
tivi con fine prevista al 13 luglio 2022;

Considerato che FERROVIENORD S.P.A., per le motivazioni so-
pra riportate, ed in particolare a causa delle misure in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19, non ha 
ancora potuto concludere le operazioni di frazionamento e gli 
atti amministrativi conseguenti;

Vista la richiesta di FERROVIENORD S.P.A., trasmessa con no-
ta in atti regionali prot. S1.2022.0008256 del 29 marzo 2022, di 
proroga del termine previsto dal comma 4 dell’art. 13 d.p.r. 
n.  327/2001, indicato nella richiesta nella data del 19 giugno 
2022, sino al 19 giugno 2024;

Visti:

• l’art. 13, c. 4, del d.p.r. 327/2001, il quale dispone che: «Se 
manca l’espressa determinazione del termine […], il de-
creto di esproprio può essere emanato entro il termine di 
cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace 
l’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera»;

• l’art. 13, comma 5, del d.p.r. n. 327/2001, il quale prevede 
che «L’autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell’o-
pera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 
e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. 
Le proroghe possono essere disposte, anche d’ufficio, pri-
ma della scadenza del termine e per un periodo di tempo 
complessivo non superiore a quattro anni»;

Ritenuto che il termine di scadenza della dichiarazione di 
pubblica utilità possa essere prorogato al 28 giugno 2024 poi-
ché la d.g.r. 6733/2017 era divenuta efficace in data 28 giugno 
2017;

Ritenuto pertanto di:

• disporre la proroga, ai sensi dell’art. 13, comma 5 del d.p.r. 
n. 327/2001, al 28 giugno 2024 della dichiarazione di pub-
blica utilità determinata con d.g.r. n. X/6733 del 19 giugno 
2017 per il potenziamento della tratta ferroviaria «Milano 
Affori - Varedo. prima fase funzionale: terzo binario tratta 
Milano Affori - Cusano Milanino» in concessione a FERRO-
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VIENORD S.P.A.;

• pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale 
della Regione;

Viste:

• la l.r. n. 34 del 31 marzo 1978 e successive modifiche e inte-
grazioni nonché il regolamento di contabilità;

• la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 nonché i provvedimenti organiz-
zativi della XI legislatura;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di disporre la proroga, ai sensi dell’art. 13, comma 5 del d.p.r. 
n. 327/2001, al 28 giugno 2024 della dichiarazione di pubblica 
utilità determinata con d.g.r. n. X/6733 del 19 giugno 2017 per 
il potenziamento della tratta ferroviaria «Milano Affori - Varedo. 
Prima fase funzionale: terzo binario tratta Milano Affori - Cusano 
Milanino» in concessione a FERROVIENORD S.P.A.;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficia-
le della Regione.

 Il segretario: Enrico Gasparini


