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D.p.g.r. 3 agosto 2018 - n. 92
Approvazione ai sensi dell’art. 34 del d.lgs 18 agosto 2000, 
n.  267 e dell’art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003 n.  2, 
della modifica dell’atto integrativo all’accordo di programma 
finalizzato alla riqualificazione territoriale e ambientale delle 
aree dismesse dagli ex stabilimenti Falck site nel comune di 
Sesto San Giovanni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visti:

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

•	l’art. 6 della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003 «Programmazione 
negoziata regionale»;

•	il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, 
approvato con d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018;

Richiamati:

•	il d.p.g.r. n.4102 del 14 maggio 2012 di approvazione 
dell’Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazio-
ne territoriale ed ambientale delle aree dismesse dagli ex 
stabilimenti Falck site nel Comune di Sesto San Giovanni;

•	il d.p.g.r. n.  301 del 18 dicembre 2015 di approvazione 
dell’Atto Integrativo all’Accordo di Programma finalizzato 
alla riqualificazione territoriale ed ambientale delle aree 
dismesse dagli ex stabilimenti Falck site nel Comune di 
Sesto San Giovanni;

•	la d.g.r. n. XI/222 del 18 giugno 2018 di approvazione 
dell’ipotesi di modifica dell’Atto Integrativo all’Accordo di 
Programma finalizzato alla riqualificazione territoriale ed 
ambientale delle aree dismesse dagli ex stabilimenti Falck 
site nel Comune di Sesto San Giovanni;

Preso atto che:

•	l’Atto di modifica dell’Atto Integrativo all’Accordo di Pro-
gramma finalizzato alla riqualificazione territoriale ed am-
bientale delle aree dismesse dagli ex stabilimenti Falck 
site nel Comune di Sesto San Giovanni è stato sottoscritto 
con firma digitale, marca temporale del 30 luglio 2018, da 
Regione Lombardia e Comune di Sesto San Giovanni e 
con l’adesione di Milanosesto SpA;

•	l’Atto di Modifica dell’Atto Integrativo all’Accordo di Pro-
gramma non comporta variante allo strumento urbanisti-
co del Comune di Sesto San Giovanni;

DECRETA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 ago-

sto 2000 e dell’art. 6, comma 8, della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, 
l’Atto di modifica dell’Atto Integrativo all’Accordo di Programma 
finalizzato alla riqualificazione territoriale ed ambientale delle 
aree dismesse dagli ex stabilimenti Falck site nel Comune di Se-
sto San Giovanni, sottoscritto con firma digitale, marca tempora-
le del 30 luglio 2018, da Regione Lombardia e Comune di Sesto 
San Giovanni e con l’adesione di Milanosesto s.p.a. (Allegato 1), 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di disporre ai sensi dell’art. 6, comma 10 della l.r. del 14 mar-
zo 2003, n. 2 la pubblicazione del presente decreto e dell’Atto di 
modifica dell’Atto Integrativo all’Accordo di Programma (allega-
to 1) sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi 
dell’art. 23, comma 1, lettera d, del d.lgs n. 33/2013.

II presidente: Attilio Fontana

——— • ———
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MODIFICA DELL'ATTO INTEGRATIVO ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA 
"RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLE AREE DISMESSE DAGLI EX 

STABILIMENTI FALCK SITE NEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI" 

TRA  
REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, nella persona del Presidente pro 
tempore, avv. Attilio Fontana; 

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI, con sede in Sesto San Giovanni, Piazza della Resistenza n. 20, nella 
persona del Sindaco pro tempore, avv. Roberto Di Stefano;

CON L'ADESIONE DI  

MILANOSESTO S.p.A. (già Sesto Immobiliare S.p.A.), con sede in Milano, Piazza Diaz, 1 C.F./P. 
IVA/Iscrizione Registro Imprese di Milano n. 07099900966 - r.e.a. MI 1935500, in persona del legale 
rappresentante pro tempore, Dott. Davide Bizzi, per la carica domiciliato presso la sede sociale.

PREMESSO CHE 

 con DPGR n. 4102 del 14.5.2012 è stato approvato l'Accordo di Programma finalizzato alla 
riqualificazione territoriale e ambientale delle aree dismesse dagli ex stabilimenti Falck, site nel Comune 
di Sesto San Giovanni" (di seguito anche AdP), previa relativa stipula, intervenuta in data 2.5.2012, da 
parte degli Enti e dei Soggetti sottoscrittori ed aderenti costituiti da: Regione Lombardia, Comune di 
Sesto San Giovanni e società Sesto Immobiliare S.p.A. (oggi società Milanosesto S.p.A.), quest'ultima 
nella sua qualità di proprietaria delle aree ricomprese dal PGT del Comune di Sesto San Giovanni negli 
Ambiti di Trasformazione Strategica ATs1 ed ATs2 (meglio conosciute come "Aree Ex Falck e Scalo 
Ferroviario"), a loro volta ricomprese all'interno del perimetro di specifico Programma Integrato di 
Intervento (PII originario, definitivamente approvato con deliberazioni della Giunta Comunale di Sesto 
San Giovanni n. 142 del 30.4.2012 e n. 198 del 24.7.2012);

 in particolare il suddetto Accordo di Programma è finalizzato a corredare l'intero processo di 
riqualificazione e di riconversione del suddetto ambito territoriale da un idoneo strumento di governance 
condivisa, onde assicurare una più sollecita ed efficiente attuazione degli interventi di rigenerazione 
urbana ivi previsti, e pervenire alla completa e coordinata valorizzazione di una porzione territoriale (tra 
le più vaste d'Europa) attualmente versante in condizioni di dismissione, di contaminazione dei suoli e di 
obsolescenza funzionale; il medesimo Accordo prevede, altresì, una serie di azioni di carattere 
territoriale, socio/economico, culturale ed ambientale aventi potenziali effetti strategici anche alla scala 
sovralocale, idonei a consentire - in connessione all'attuazione degli interventi previsti per gli Ambiti di 
Trasformazione Strategica ATs1 ed ATs2 - ulteriori implementazioni, mediante la definizione di condivise 
e sinergiche politiche di sviluppo, volte anche ad incentivare la localizzazione in sito di una serie di 
ulteriori "eccellenze" strategiche, idonee a costituire un "volano" per la crescita e la valorizzazione 
dell'ambito territoriale di area vasta di riferimento;  

 con successivo DPGR n. 301 del 18.12.2015 (in BURL, Serie Ordinaria n. 52 del 21.12.2015) è stato 
approvato specifico "Atto Integrativo" al suddetto Accordo di Programma, finalizzato ad implementare le 
relative previsioni in correlazione sia all'intervenuta localizzazione - a valere su quota parte delle 
suddette "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario" - della "Città della Salute e della Ricerca" (di cui all'Accordo 
di Programma definitivamente approvato con DPGR n. 7819 del 21.8.2013, in BURL, Serie Ordinaria, n. 
35 del 26.8.2013), sia all'intervenuta adozione di specifica variante all'originario PII (adottata con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 30.3.2015), preordinata a coerenziare i contenuti 
dell'originario Programma Integrato di Intervento con le previsioni inerenti la nuova eccellenza scientifica 
ed ospedaliera, anche al fine di assicurare a quest'ultima i più elevati livelli di integrazione, di funzionalità 
e di sinergia operativa con le previsioni contemplate nel complessivo Programma di rigenerazione delle 
"Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario"; 
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 sotto altro e concorrente profilo, il suddetto Atto Integrativo all'Accordo di Programma si è reso 
necessario in attuazione di quanto dal paragrafo 5.8 della DGRL n. X/1103 del 20.12.2013, ovverosia al 
fine di dar corso al rilascio di autorizzazione commerciale di grande struttura di vendita (dal complessivo 
dimensionamento di mq. 73.500 di SV, di cui mq. 5.000 da destinarsi al settore merceologico 
alimentare), in sostituzione di quella già rilasciata in correlazione all'originario PII (cfr. autorizzazione n. 
5193 del 6.3.2012, in BURL, Serie Avvisi e Concorsi n. 11 del 14.3.2012, oggetto, peraltro, di successivo 
provvedimento di proroga del correlato termine di attivazione, reso con provvedimento comunale prot. n. 
23459 del 26.3.2014), al fine di operarne la rilocalizzazione - con contestuale modificazione della 
tipologia distributiva (in Centro Commerciale Multifunzionale) - a valere sulle UCP del c.d. "Comparto 
Concordia" (in luogo dell'originaria ubicazione in Comparto "Unione"), onde evitare l'insorgenza di 
"interferenze" con l'intervenuta localizzazione della "Città della Salute e della Ricerca"; 

PREMESSO, ALTRESI', CHE

 successivamente all'intervenuta approvazione del suddetto Atto Integrativo, sono intervenuti - 
relativamente al complessivo procedimento preordinato alla riqualificazione delle "Aree Ex Falck e Scalo 
Ferroviario" - gli atti ed i provvedimenti qui di seguito indicati: 

 con deliberazione G.C. n. 80 del 23.3.2016, la Giunta Comunale di Sesto San Giovanni ha 
definitivamente approvato la variante al PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario", cui ha fatto seguito 
la stipula, in data 3.8.2016, della correlata convenzione urbanistica (Rep. n. 77879, Racc. n. 22725); 

 conseguentemente, il soggetto privato attuatore ha dato corso alla fase attuativa della variante al PII,
procedendo, dapprima, a richiedere l'anticipazione delle previsioni della Fase 2 (assentita con 
deliberazione G.C. n. 240/2016 del 2.8.2016 e successiva Determina Dirigenziale n. 870/2016 del 
4.8.2016, cui ha fatto seguito l'assunzione della deliberazione G.C. n. 253/2016 del 13.9.2016,
recante modifica, in termini corrispondenti, del Cronoprogramma annesso alla variante al PII, 
successivamente sottoscritta in via formale), indi a depositare (in conformità con quanto prescritto 
dall'art. 5 delle NTA della variante al PII) i progetti di fattibilità tecnica ed economica delle Opere di 
Fase 0, 1 e 2 (tra le quali anche quelle correlate alla realizzazione della "Città della Salute e della 
Ricerca"); 

 in data 2.5.2017 (con nota prot. OUT_1751 e successive integrazioni e sostituzioni), il soggetto 
privato attuatore ha depositato agli atti del Comune di Sesto San Giovanni proposta di Progettazione 
Unitaria Complessiva delle Unità di Coordinamento Progettuali UCP 7B, 7C, 9B, 9C, 9D e 2G del 
c.d. "Comparto Concordia", formulando, altresì, in relazione alla stessa, nonché relativamente ai 
progetti di fattibilità tecnica ed economica delle Opere di Fase contrassegnate come  "Ring Nord" e 
"Ring Sud", istanza di espletamento di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, con ciò 
ottemperando a quanto richiesto dal medesimo Comune con nota prot. 
AOO.c_i690.13/06/2017.0048172 del 13.6.2017; relativamente alla suddetta procedura valutativa, si 
dà atto che con Decreto regionale n. 3565 del 14.3.2018 (in BURL, Serie Ordinaria n. 12 del 
19.3.2017) ne è stata disposta l'esclusione da VIA; 

 nell'ambito della Progettazione Unitaria Complessiva delle citate UCP 7B, 7C, 9B, 9C, 9D e 2G è 
stata dedotta - in assoluta conformità e coerenza con i disposti dell'art. 10 delle NTA annesse alla 
variante al PII - un'ottimizzazione dell'articolazione distributiva della SLP e della superficie di vendita 
commerciali (inalterate il loro dimensionamento complessivo rispetto a quanto già assentito con la 
sopra citata autorizzazione commerciale n. 140/2015, pari, rispettivamente, a mq. 86.563 di SLP e a 
mq. 73.500 di superficie netta di vendita), rendendosi, conseguentemente, necessario operare la 
"coerenziazione" della vigente autorizzazione commerciale, mediante richiesta di rilascio di nuovi e 
corrispondenti titoli; 

 conseguentemente, e tenuto conto di quanto disposto dal sopra citato par. 5.8 della DGRL n. X/1193 
del 20.12.2013 (che dispone quanto segue: "L'apertura di nuovi insediamenti con superfici di vendita 
superiori a mq. 10.000 e i parchi commerciali nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 
abitanti, con superficie superiore a 5.000 mq. nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, 
è consentita esclusivamente nell'ambito di Accordi di Programma (...)"), il soggetto privato attuatore, 
con propria nota prot. OUT_2035 del 12.11.2017 ha chiesto la riattivazione dell'Atto Integrativo 
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all'AdP, segnalandosi, peraltro, che, in data 5.12.2017 e in data 19.04.2018, si sono tenute, al tal 
riguardo, specifiche sedute della Segreteria Tecnica; 

 successivamente, in data 16.11.2017 (con nota prot. OUT_2038 e successive integrazioni), la 
società Milanosesto ha depositato agli atti degli Enti competenti richiesta di rilascio - ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 9 del D.Lgs. 114/98 e dell'art. 6, LR 6/2010 e s.m.i. - di autorizzazioni commerciali 
per l'attivazione - a valere sulle aree ricomprese nel perimetro della vigente variante al PII "Aree Ex 
Falck e Scalo Ferroviario" e, segnatamente, a valere sulle Unità di Coordinamento Progettuale del 
Comparto Concordia, delle seguenti grandi strutture di vendita:  

o Centro Commerciale Multifunzionale, di prevista localizzazione a valere sulle UCP 7B, 7C, 
9C e 9D, dal dimensionamento di mq. 73.022 di SLP commerciale, per una superficie netta
di vendita di mq. 62.068, di cui mq. 4.000 da destinarsi al settore merceologico alimentare; 

o "Street Retail"/Parco Commerciale", di prevista localizzazione a valere sulle UCP 9B e 2G, 
dal dimensionamento di mq. 13.541 di SLP commerciale, per una superficie netta di vendita 
di mq. 11.432, di cui mq. 1.000 da destinarsi al settore merceologico alimentare. 

Il tutto per una SLP commerciale complessiva di mq. 86.563 e per una superficie netta di vendita 
complessiva di mq. 73.500, di cui mq. 5.000 da destinarsi al settore merceologico alimentare, con 
ciò confermandosi i dimensionamenti già assentiti con il rilascio dell'autorizzazione commerciale n. 
140 del 21.12.2015. La Conferenza dei Servizi ex art. 9 D.Lgs. 114/98 ed art. 6 LR 6/2010 si è riunita 
nelle sedute 23.1.2018, del 26.2.2018 e del 28.3.2018, attestando l'ammissibilità, la compatibilità e la 
sostenibilità delle suddette istanza, formulando - nella seduta conclusiva del 28.3.2018 - parere 
favorevole al rilascio dei richiesti titoli in sostituzione di quello vigente (autorizzazione commerciale n. 
140/2015); 

DATO ATTO CHE 

 in applicazione delle previsioni di cui al citato par. 5.8 della DGRL n. X/1193 del 20.12.2013 si rende 
necessario, al fine di procedere al rilascio delle autorizzazioni commerciali di cui sopra, procedere ad 
aggiornare - mediante il presente atto di modifica dell’Atto Integrativo all'Accordo di Programma - le 
previsioni inerenti le grandi strutture di vendita organizzate in forma unitaria di prevista attivazione a 
valere sulle UCP del Comparto Concordia (articolate in Centro Commerciale Multifunzionale e “Street 
Retail”/Parco Commerciale), procedendo a modificare, in termini corrispondenti, l'art. 3, commi 5 e 10, 
lettera g), nonché l'art. 11 dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma richiamato alle superiori 
premesse, ferme restando inalterate tutte le restanti parti del suddetto Atto Integrativo; 

RILEVATO CHE  

 in conformità a quanto previsto dall’art. 12, comma 4, dell'Atto Integrativo all’Accordo di Programma 
originario, il Collegio di Vigilanza ha il compito di approvare modifiche e rimodulazioni all'Accordo di 
Programma ed ai suoi atti integrativi, verificando la compatibilità delle modifiche stesse con le finalità e 
gli obiettivi primari ivi declinati, e tenendo conto, altresì, di eventuali esigenze allo stesso sopravvenute, 
ovvero di necessità o di richieste motivate - rese evidenti in sede di approfondimento e di attuazione 
delle relative previsioni - recanti la necessità di apportare aggiornamenti alle previsioni dell'Accordo di
Programma e dei suoi atti integrativi;    

 la Segreteria Tecnica dell’Accordo di Programma, riunitasi in data 5.12.2017 e in data 19.04.2018, ha 
predisposto e condiviso l’ipotesi di Modifica dell’Atto Integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla 
riqualificazione territoriale e ambientale delle aree dismesse dagli ex stabilimenti Falck, site nel Comune 
di Sesto San Giovanni, approvata dal Collegio di Vigilanza riunitosi in data 30.05.2018;   

 l'approvazione dell'ipotesi di Modifica dell’Atto Integrativo ha avuto luogo da parte di: 

o la Giunta Regionale con deliberazione n. XI/222 del 18.06.2018; 
o la Giunta Comunale di Sesto San Giovanni con deliberazione n. 253 del 26.06.2018; 

 conseguentemente, l'Amministrazione comunale di Sesto San Giovanni procede al rilascio di
autorizzazioni commerciali di grande struttura di vendita, aventi ad oggetto l'attivazione - a valere sulle 
UCP 7B, 7C, 9C e 9D - di Centro Commerciale Multifunzionale, dal dimensionamento di mq. 73.022 di 
SLP commerciale, per una superficie netta di vendita di mq. 62.068, di cui mq. 4.000 da destinarsi al 
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settore merceologico alimentare e l'attivazione - a valere sulle UCP 9B e 2G - di insediamento di "Street 
Retail"/Parco Commerciale, dal dimensionamento di mq. 13.541 di SLP commerciale, per una superficie 
netta di vendita di mq. 11.432, di cui mq. 1.000 da destinarsi al settore merceologico alimentare; 

 la presente Modifica dell’Atto Integrativo non necessita di ratifica da parte del Consiglio Comunale di 
Sesto San Giovanni, non producendo effetti di variante urbanistica;   

RICHIAMATI 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e, in particolare, l’art. 34, riguardante la disciplina generale in materia di 
Accordi di Programma; 

 La LR 14 marzo 2003, n. 2 e, in particolare, l’art. 6, che disciplina le procedure per gli accordi di 
programma di prevalente competenza regionale; 

TUTTO CIO’ PREMESSO E RICHIAMATO

tra le parti interessate alla modifica dell'Atto integrativo all’Accordo di Programma, come sopra individuate, si 
conviene e si stipula quanto segue 

Articolo 1 – PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di modifica dell’Atto 
Integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione territoriale e ambientale delle aree 
dismesse dagli ex stabilimenti Falck, site nel Comune di Sesto San Giovanni. 

2. Le previsioni del presente atto di modifica dell’Atto Integrativo sostituiscono - con valenza novativa - 
esclusivamente le pattuizioni contenute nell'Atto Integrativo indicate ai successivi articoli, con la 
precisazione che le disposizioni dell'Atto Integrativo non oggetto di modifica ai sensi del presente atto 
permangono in toto inalterate e confermate nella loro validità. 

Articolo 2 - MODIFICHE ALL'ART. 3, COMMI 5 E 10, LETT. G) DELL'ATTO INTEGRATIVO 

1. L'art. 3, comma 5 dell'Atto Integrativo viene sostituito nei termini qui di seguito indicati: 

"5. Il presente Atto dà conto degli impegni previsti dalla vigente variante al PII e della Progettazione 
Unitaria Complessiva delle UCP 7B, 7C, 9B, 9C, 9D e 2G, e costituisce, altresì, strumento di 
attuazione dell'obbligo procedurale disposto dal paragrafo 5.8 della DGR n. X/1193 del 20.12.2013 e 
s.m.i., e dà conto delle azioni e delle misure di sostenibilità previste in seno agli specifici Protocolli di 
Intesa (versati in atti della procedura di Conferenza dei Servizi ex art. 9 D.Lgs. 114/98, predisposti in 
applicazione degli innovativi criteri di valutazione contenuti nel suddetto atto regionale di 
regolamentazione del settore commerciale), posti a corredo delle istanze di rilascio di autorizzazioni 
commerciali delle seguenti grandi strutture di vendita: 
 Centro Commerciale Multifunzionale, di prevista localizzazione a valere sulle UCP 7B, 7C, 9C 

e 9D, dal dimensionamento di mq. 73.022 di SLP commerciale, per una superficie netta di 
vendita di mq. 62.068, di cui mq. 4.000 da destinarsi al settore merceologico alimentare; 

 "Street Retail"/Parco Commerciale, di prevista localizzazione a valere sulle UCP 9B e 2G, dal 
dimensionamento di mq. 13.541 di SLP commerciale, per una superficie netta di vendita di 
mq. 11.432, di cui mq. 1.000 da destinarsi al settore merceologico alimentare". 

2. L'art. 3, comma 10, lettera g) dell'Atto Integrativo viene sostituito nei termini qui di seguito indicati: 
"g) il tema del controllo sullo stato di attuazione delle azioni di sostenibilità - ex novo previste (in 
applicazione dell'intervenuta normativa regionale di disciplina del settore commerciale, di cui alla DCR 
n. X/187 del 12.11.2013 ed alla DGR n. X/1193 del 20.12.2013 e s.m.i.) - declinate in seno agli 
specifici Protocolli di Intesa versati in atti della Conferenza dei Servizi ex D.Lgs. 114/98 così come 
approvati con deliberazione Giunta Comunale di Sesto San Giovanni n. 127 del 27.03.2018 - e
poste a corredo dell'attivazione degli insediamenti commerciali di grande struttura di vendita organizzata 
in forma unitaria (per la tipologia distributiva del Centro Commerciale Multifunzionale e dello “Street 
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Retail”/Parco Commerciale), assicurando la corretta ripartizione delle risorse inerenti la sostenibilità 
socio - economica tra il Comune di Sesto San Giovanni e gli altri Comuni aderenti, anche per il tramite 
dell'Osservatorio del Commercio".  

Articolo 3 - MODIFICHE ALL'ART. 11 DELL'ATTO INTEGRATIVO 

1. L'art. 11 dell'Atto Integrativo viene sostituito nei termini qui di seguito indicati:  
"1. In relazione agli obiettivi di cui al precedente art. 3, comma 10, lettera g), le parti attestano che il 
presente Atto costituisce - a tutti gli effetti - attuazione dell'obbligo procedurale previsto dal paragrafo 5.8 
della DGR N. X/1193 del 20.12.2013, che prescrive, con riferimento ai procedimenti finalizzati al rilascio 
di autorizzazioni commerciali per grandi strutture organizzate in forma unitaria in dimensionamento 
superiore a mq. 10.000 di superficie netta di vendita, l'obbligatorio ricorso all'istituto dell'Accordo di 
Programma. 
2. Acclarato quanto sopra, Regione Lombardia e Comune di Sesto San Giovanni si impegnano, per 
quanto di rispettiva competenza, ad assumere le idonee iniziative di controllo sullo stato di attuazione 
delle azioni di sostenibilità previste - in seno ai Protocolli di Intesa versati in atti della Conferenza dei 
Servizi ex D.Lgs. 114/98 così come approvati con deliberazione Giunta Comunale di Sesto San 
Giovanni n. 127 del 27.03.2018 - a corredo dell'attivazione degli insediamenti commerciali di grande 
struttura di vendita organizzata in forma unitaria (per la tipologia distributiva del Centro Commerciale 
Multifunzionale e dello “Street Retail”/Parco Commerciale), assicurando la corretta ripartizione delle 
risorse inerenti la sostenibilità socio - economica tra il Comune di Sesto San Giovanni e gli altri Comuni 
aderenti, anche per il tramite dell'Osservatorio del Commercio. 
3. Dal canto suo, Milanosesto si impegna a dar corso all'attuazione degli interventi, delle misure e delle 
iniziative nei termini e con le modalità previste dai suddetti Protocolli di Intesa, provvedendo a 
comunicare a Regione Lombardia ed al Comune di Sesto San Giovanni ogni elemento di variazione 
rispetto a quanto ivi pattuito, anche agli eventuali fini della rideterminazione del punteggio di sostenibilità 
in correlazione all'azzeramento degli indicatori negativi di impatto correlati a ciascuna delle due 
autorizzazioni commerciali ". 

Articolo 4 - SOTTOSCRIZIONE, EFFETTI E DURATA 

1. Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 6 della L.R. n. 2 del 14 marzo 2003, il presente atto 
di modifica dell'Atto Integrativo è approvato con Decreto del Presidente della Regione Lombardia.  

2. Non comportando effetti di variante urbanistica, il presente atto di modifica dell’Atto Integrativo non è 
soggetto a ratifica del Consiglio Comunale.  

3. È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del Decreto presidenziale di 
approvazione del presente atto di modifica dell’Atto Integrativo. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
Milano, [°] [°] 2018 
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Regione Lombardia 
Il Presidente 
Avv. Attilio Fontana  

Comune di Sesto San Giovanni 
Il Sindaco 
Avv. Roberto Di Stefano  

In Adesione: 
MilanosestoS.p.A. 
L'Amministratore Delegato 
Dottor Davide Bizzi 


