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Promozione del II atto integrativo all’accordo di programma 
per la definizione ed il coordinamento degli interventi 
conseguenti alla realizzazione degli insediamenti commerciali 
previsti nel comune di Segrate ed al connesso adeguamento 
del sistema di mobilità della zona Linate-Idroscalo, con la 
definizione e il coordinamento degli interventi infrastrutturali 
connessi alla localizzazione dell’insediamento polifunzionale 
all’interno della aree «Ex Dogana»

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

• l’art  34 del d lgs  18 agosto 2000, n  267 «Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

• l’art  6 della l r  14 marzo 2003, n  2 «Programmazione nego-
ziata regionale»;

• il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, ap-
provato dal Consiglio regionale, con d c r  n  78, del 9 luglio 
2013; 

• la l r  7 luglio 2008, n  20 «Testo unico delle leggi regionali in 
materia di organizzazione e personale», nonché i provvedi-
menti organizzativi della X Legislatura;

Richiamati: 

• l’Accordo di Programma per la definizione e il coordina-
mento degli interventi conseguenti alla realizzazione degli 
insediamenti commerciali previsti nel Comune di Segrate 
ed al connesso adeguamento del sistema di mobilità della 
zona Linate-Idroscalo, con la definizione e il coordinamento 
degli interventi infrastrutturali connessi alla localizzazione 
dell’insediamento polifunzionale all’interno della aree «ex 
Dogana», approvato con decreto del Presidente della Re-
gione Lombardia n  5095 del 22 maggio 2009, pubblicato 
sul BURL n  107 del 29 maggio 2009;

• il primo atto integrativo al suddetto accordo di programma 
approvato con d p g r  n  3148 del 29 marzo 2010, pubblica-
to sul BURL n  15 del 12 aprile 2010;

Preso atto che il collegio di vigilanza nella riunione del 9 giu-
gno 2016, ha ritenuto di dare avvio alla definizione del II Atto In-
tegrativo all’Accordo di Programma sopra citato per le seguenti 
finalità:

• definizione delle modalità attuative dei tratti A e B della stra-
da provinciale 103 «Antica Cassano» (Cassanese bis) - via-
bilità di accesso al centro intermodale di Segrate (1°lotto – 
2°stralcio), anche alla luce del sopravvenuto d lgs  50/2016;

• ridefinizione degli importi del relativo finanziamento tra le 
parti per quanto attinente al tratto B;

• condivisione dei principali contenuti del progetto esecutivo 
del tratto B della Cassanese bis, con sua approvazione spe-
cifica da parte del soggetto aggiudicatore, e dello schema 
di convenzione attuativa che verrà sottoscritto tra soggetto 
aggiudicatore e operatore;

• aggiornamento delle condizioni sospensive previste 
dall’Accordo di Programma e dal relativo I Atto Integrativo;

• ridefinizione degli indirizzi e delle modalità finalizzate allo 
sviluppo del nodo intermodale in prossimità del centro po-
lifunzionale, prevedendo anche l’aggiornamento degli im-
pegni sanciti dall’Accordo di Programma vigente;

• aggiornamento dell’Accordo di Programma e del I Atto In-
tegrativo in merito ai fatti e agli elementi sopravvenuti;

Preso atto che:

• il Collegio di Vigilanza, nella richiamata seduta del 9 giu-
gno 2016, ha unanimemente condiviso:

• di dare avvio al procedimento di promozione del II Atto 
integrativo all’Accordo di Programma per la definizione 
e il coordinamento degli interventi conseguenti alla re-
alizzazione degli insediamenti commerciali previsti nel 
Comune di Segrate ed al connesso adeguamento del 
sistema di mobilità della zona Linate-Idroscalo, con la 
definizione e il coordinamento degli interventi infrastrut-
turali connessi alla localizzazione dell’insediamento po-
lifunzionale all’interno della aree «ex Dogana», appro-
vato con d p g r  n  5095 del 22 maggio 2009, ai sensi 
dell’art  6, comma 2, della l r  2/2003;

• di demandare alla segreteria tecnica, il compito di pre-
disporre il testo del II Atto integrativo per una sua condi-
visione da parte del Collegio di Vigilanza; 

• i soggetti interessati alla conclusione del II Atto Integrativo 
sono:

• Regione Lombardia;

• Città Metropolitana di Milano;

• Comune di Segrate;

• Westfield Milan s p a  (a seguito di cambio della deno-
minazione sociale relativo alla società Ibp s r l , come 
da certificazione notarile del 23 aprile 2013);

• il II Atto integrativo verrà definito entro il 31 dicembre 2017;
Dato atto che il presente provvedimento concorre all’obiettivo 

TER 1005 304 del vigente PRS;
Atteso che, ai sensi e per gli effetti dell’art  6, comma 3, della 

legge regionale 14 marzo 2003, n  2 la presente deliberazione:

• verrà trasmessa in copia al Consiglio Regionale;

• verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1  di promuovere il secondo Atto integrativo all’Accordo di 

Programma per la definizione e il coordinamento degli interventi 
conseguenti alla realizzazione degli insediamenti commerciali 
previsti nel Comune di Segrate ed al connesso adeguamento 
del sistema di mobilità della zona Linate-Idroscalo, con la defini-
zione e il coordinamento degli interventi infrastrutturali connessi 
alla localizzazione dell’insediamento polifunzionale all’interno 
della aree «ex Dogana» (approvato con d p g r  n  5095 del 22 
maggio 2009), ai sensi della l r  2/03, per:

• concordare le modalità attuative dei tratti A e B della strada 
provinciale 103 «Antica Cassano» (Cassanese bis) - viabilità 
di accesso al centro intermodale di Segrate (1° lotto – 2° 
stralcio), anche alla luce del sopravvenuto d lgs  50/2016, 
ridefinendo gli importi del relativo finanziamento tra le parti 
quanto al tratto B;

• condividere i principali contenuti del progetto esecutivo del 
tratto B della Cassanese bis, con sua approvazione speci-
fica da parte del soggetto aggiudicatore, e dello schema 
di convenzione attuativa che verrà sottoscritto tra soggetto 
aggiudicatore e operatore;

• aggiornare le condizioni sospensive previste dall’Accordo 
di Programma e dal primo Atto Integrativo;

• ridefinire gli indirizzi e le modalità finalizzate allo sviluppo del 
nodo intermodale in prossimità del centro polifunzionale, 
prevedendo anche l’aggiornamento degli impegni sanciti 
dall’Accordo vigente;

• aggiornare l’Accordo di Programma ed il primo atto Inte-
grativo in merito ai fatti ed agli elementi sopravvenuti;

2  di individuare, quali soggetti interessati alla definizione del 
secondo atto integrativo all’Accordo di Programma:

• Regione Lombardia;

• Città Metropolitana di Milano;

• Comune di Segrate;

• Westfield Milan s p a ; 
3  di dare atto sin da ora che al procedimento potranno in-

tervenire altre amministrazioni, qualora le tematiche in esame 
da parte del Collegio di Vigilanza o degli altri organismi previsti 
dall’accordo interessino territorialmente le stesse;

4  di dare atto che il presente atto integrativo non comporterà 
ulteriori oneri finanziari per Regione Lombardia oltre a quanto 
già previsto nell’Accordo approvato con d p g r  n  5095 del 22 
maggio 2009;

5  di stabilire che l’atto integrativo all’Accordo di Programma 
in argomento sia definito entro il termine del 31 dicembre 2017;

6  di trasmettere copia della presente deliberazione al Consi-
glio regionale, così come stabilito dall’art  6, comma 3 della l r  
n  2/2003;

7  di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale Regionale, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art  6, comma 3 della l r  n  2/2003;

8  di demandare al competente dirigente della direzione ge-
nerale infrastrutture e mobilità la pubblicazione degli atti conse-
guenti e successivi come previsto dal d lgs  n  33/2013 

 Il segretario: Fabrizio De Vecchi


