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            COPIA

 DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

del  30.11.2018              Rep. Gen. n.  284/2018  Atti  n. 276537/11.3/2018/15

Oggetto:  Approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa tra Regione Lombardia,  Città
Metropolitana di Milano, Provincia di Monza e della Brianza, Comune di Milano, Comune di
Sesto San Giovanni, Comune di Cinisello Balsamo, Comune di Monza per la realizzazione del
prolungamento M5 a Monza. 

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale, dottor Antonio Sebastiano Purcaro

VISTA la proposta di decreto redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 
VISTO  il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  R.G.  n.  172/2018  del  18/07/2018 avente  ad  oggetto
“Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020”; 
VISTA la Legge n. 56/2014 ;
VISTO lo Statuto della Città metropolitana  ed in particolare l'art. 19 comma 2;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi
dell’art. 49 del T.U. 267/2000;

DECRETA

1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all’interno, dichiarandola parte integrante
del presente atto;

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di  approvare  l’allegato  A,  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  composto  da n.  6

pagine;
4) di incaricare il Segretario  Generale dell'esecuzione del presente decreto.
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DIREZIONE  PROPONENTE:  AREA  INFRASTRUTTURE  –  VICE  DIREZIONE  INFRASTRUTTURE  E
PROTEZIONE CIVILE.

Oggetto:  Approvazione dello schema di “Protocollo d’Intesa tra Regione Lombardia, Città
Metropolitana di Milano, Provincia di Monza e della Brianza, Comune di Milano, Comune
di Sesto San Giovanni, Comune di Cinisello Balsamo, Comune di Monza per la realizzazione
del prolungamento M5 a Monza”.

RELAZIONE TECNICA:

Con decreto del Sindaco Metropolitano Rep.Gen. 17/2016 del 4/2/2016 è stato approvato lo schema
di "ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA, CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, PROVINCIA DI MONZA E
BRIANZA,  COMUNI DI MILANO,  CINISELLO BALSAMO,  MONZA,  SESTO SAN GIOVANNI E SETTIMO

MILANESE PER IL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA M5 DA BIGNAMI A MONZA E DA

S.SIRO A SETTIMO".

In data 13/09/2016 è stata sottoscritta l’intesa istituzionale tra la Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri e Città di Milano avente ad oggetto “Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e
territoriale della Città di Milano e dell’area metropolitana”, il c.d. “Patto per Milano” che prevede,
tra l’altro, il “Prolungamento della Linea Metropolitana M5” finanziandone la progettazione fino al
progetto definitivo compreso, per cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha assegnato risorse
finanziarie per complessivi 110 milioni di euro, destinando la quota di € 16.000.000,00 allo svilup-
po della progettazione del prolungamento M5 a Monza.

In relazione ad un successivo confronto tra gli Enti coinvolti è stata definita una versione finale
dell'Accordo  che  è  stato  quindi  approvato  con  decreto  del  Sindaco Metropolitano  Rep.Gen.
123/2017 del 16/5/2017, successivamente sottoscritto in data 19/05/2017. 

In base agli esiti dello studio redatto da MM S.p.A. “Progetto di fattibilità tecnico economica –
Fase 1^ del prolungamento della linea metropolitana 5 da Bignami a Monza e da San Siro a Setti-
mo”, entrambi i prolungamenti sono risultati validi e non alternativi tra di loro; tuttavia, alla luce
dell’intesa istituzionale di programma tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Città di Milano
è stato dato prioritariamente avvio alle successive fasi di progettazione della tratta di prolungamento
in direzione nord (progetto di fattibilità tecnico economica e definitiva) verso Monza.

La Società MM S.p.A. ha redatto e consegnato al Comune di Milano il Progetto di Fattibilità Tecni-
ca ed Economica che  il Comune stesso in data 12/11/2018, ha trasmesso in formato digitale agli
Enti coinvolti, ai fini dell’approvazione.

Il Comune di Milano ha altresì trasmesso schema di "Protocollo d'Intesa TRA REGIONE LOMBARDIA,
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO,  PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA,  COMUNI DI MILANO,  CINISELLO

BALSAMO,  MONZA,  SESTO SAN GIOVANNI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA

METROPOLITANA M5 A MONZA" da approvarsi dagli Enti al fine di consentire, tra l'altro, al Comune di
Milano di presentare la domanda per l’accesso alle risorse per il trasporto rapido di massa.

Il  costo  stimato  dell’intervento  relativo  al  Prolungamento  della  M5  a  Monza  risulta  pari  a  €
1.250.000.000,00; in relazione a ciò  gli Enti coinvolti hanno convenuto altresì di impegnarsi a cofi-
nanziare l’intervento per la quota del 28% dell’importo complessivo, pari ad un totale di 350 milio-
ni di Euro, da ripartirsi tra Regione Lombardia, Comune di Milano, Comune di Sesto San Giovanni,
Comune di Cinisello Balsamo e Comune di Monza.
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Con il  presente  atto  si  propone dunque l'approvazione  dello  schema di"Protocollo  d'Intesa TRA

REGIONE LOMBARDIA,  CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO,  PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA,  COMUNI DI

MILANO, CINISELLO BALSAMO, MONZA, SESTO SAN GIOVANNI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO

DELLA LINEA METROPOLITANA M5 A MONZA", come da allegato A al presente decreto, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale.

Con  successivo  atto  si  procederà  quindi  all'approvazione  del  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed
economica  per  quanto  di  competenza  dell'ente,  nell'ambito  del  procedimento  di  conferenza  di
servizi per l'approvazione del progetto stesso.

Si richiama il decreto del Sindaco Metropolitano R.G. 172/2018 del 18/07/2018 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (Peg) 2018 – 2020.

Il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria
dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 23 comma d) del D.Lgs. 33/2013.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dall’art. 5 del PTPCT.

Data 28 novembre 2018 Il Direttore

Vice Direzione Infrastrutture e Protezione Civile
   firmato ing. Giuseppe Mismetti
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PROPOSTA:

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto il decreto n. 263/2016 del 26/10/2016 atti 248968/1.18/2016/6 con il quale è stata conferita
alla Consigliera Siria Trezzi la delega alla materia “Mobilità, Servizi di Rete”;

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento; 

Visti  i  riferimenti  normativi  richiamati  nella  relazione  tecnica  della  Direttrice  dell’Area
Infrastrutture;  

Visti: 
-    lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
-    il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-    la Legge 56/2014;
-   il Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DECRETA

1) di approvare, per le ragioni esposte nella relazione tecnica, lo schema di "Protocollo d'Intesa
TRA REGIONE LOMBARDIA,  CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO,  PROVINCIA DI MONZA E

BRIANZA,  COMUNI DI MILANO,  CINISELLO BALSAMO,  MONZA,  SESTO SAN GIOVANNI PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA M5  A MONZA"  come
da allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) di demandare alla Consigliera delegata la firma dell’Accordo, di cui all’allegato A;

3)  di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del
presente Decreto;

4) di  demandare  al  Direttore  competente  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  in
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 23 comma d) del D. Lgs. 33/2013;

5) di dare atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non e' dovuto il parere di regolarità contabile;

6) di  dare  atto  che  il  presente  procedimento,  con  riferimento  all’Area  funzionale  di
appartenenza,  non  è  classificato  a  rischio  dall’art.  5  del  PTPCT,  come  attestato  nella
relazione tecnica.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE 
VICE DIREZIONE INFRASTRUTTURE E PROTEZIONE CIVILE 

nome ing. Giuseppe Mismetti
data   28/11/2018 firmato ing. Giuseppe Mismetti

                         
SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE

ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ

CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

IL DIRETTORE VICE DIREZIONE INFRASTRUTTURE E PROTEZIONE CIVILE 

nome ing. Giuseppe Mismetti data 28/11/2018 firmato ing. Giuseppe Mismetti

                                               

VISTO DELLA DIRETTRICE AREA INFRASTRUTTURE 
(inserito nell’atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome dott.ssa Maria Cristina Pinoschi           data 28/11/2018                firmato dott.ssa Maria Cristina Pinoschi  

PARERE  DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

IL DIRETTORE AREA RISORSE 
FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE  

ECONOMICA

   nome <NOME>  data <DATA>   firma <FIRMA/FIRMATO>   

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE  
(inserito nell’atto ai sensi del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

FAVOREVOLE

nome Antonio Sebastiano Purcaro data 30/11/2018 firmato Purcaro 
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Letto, approvato e sottoscritto

          per IL SINDACO 

IL CONSIGLIERE DELEGATO      IL  SEGRETARIO GENERALE 

         (Siria Trezzi)       (Antonio Sebastiano Purcaro)

F.to Trezzi                                                                                                                 F.to Purcaro

PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario  Generale  dà  disposizione  per  la  pubblicazione  del  presente  decreto  mediante
inserimento  nell’Albo  Pretorio  online  della  Città  metropolitana  di  Milano,  ai  sensi  dell’art.32,  co.1,  L.
18/06/2009 n. 69.

Milano lì 30.11.2018     IL SEGRETARIO GENERALE  

                        F.to Purcaro

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio online della Città metropolitana di
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009.

Milano lì_________________ Firma __________________________

ESECUZIONE

Il  presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a :

….......................................................................................................................................................

 Milano lì______________                                                              IL SEGRETARIO  GENERALE

_______________________________
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PROTOCOLLO D’INTESA TRA  
 

REGIONE LOMBARDIA 
  

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 
 

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 
 

COMUNE DI MILANO 
 

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI 
 

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO 
 

COMUNE DI MONZA 
 
 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO M5 A MONZA 
 

 

MILANO, ________________ 
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VISTI: 

• il PTR (Piano Territoriale Regionale) della Regione Lombardia, del quale è stato approvato 

l'aggiornamento con D.C.R. n. 64 del 10/07/2018 (pubblicata sul BURL, serie Ordinaria, n. 30 del 

28/07/2018), in allegato al Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura;  

• il PRMT (Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti) della Regione Lombardia, previsto 

dalla L.R. n. 6/2012, adottato con D.G.R. n. X/4665 del 23/12/2015 e approvato con Delibera del 

Consiglio Regionale n. X/1245 del 20/09/2016; 

• il PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) vigente, approvato con deliberazione del 

Consiglio Provinciale n. 93 del 17 dicembre 2013 e pubblicato sul BURL del 19/03/2014 ai sensi 

dell’art. 17 comma 10 della Legge Regionale n. 12/2005; 

• il PTCP di Monza e Brianza, adottato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 31 del 21/12/2011 e 

successivamente approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 16 del 10/07/2013; 

• il PGT (Piano di Governo del Territorio) di Milano - le cui "Controdeduzioni alle osservazioni e 

approvazione del PGT articolato nel Documento di Piano, nel Piano dei Servizi e nel Piano delle Regole, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s. m. i." sono state approvate con 

delibera di Consiglio Comunale n. 16 nella seduta del 22/05/2012. Attualmente è in corso l’iter di 

approvazione della Variante al PGT; 

• il PUMS (Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile) del Comune di Milano - approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 12/11/2018 - che ha reinserito il prolungamento 

Bignami – Monza tra gli sviluppi strategici della rete metropolitana milanese; 

• il PGT del Comune di Monza, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 71/2007 e 

successivamente aggiornato sino alla Variante parziale al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole n. 

77/2014; 

• il PGT del Comune di Cinisello Balsamo, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 48 il 

24/10/2013; 

• il PGT del Comune di Sesto San Giovanni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.32 del 

16/07/2009 e successive rettifiche, varianti e recepimenti. 

PREMESSO CHE: 

• in data 13/09/2016 è stata sottoscritta l’intesa istituzionale di programma tra la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e Città di Milano avente ad oggetto “Interventi per lo sviluppo economico, la 

coesione sociale e territoriale della Città di Milano e dell’area metropolitana”, il c.d. “Patto per 

Milano”; 

• il suddetto “Patto per Milano” prevede (§1.2.4. Linea metropolitana M5) il “Prolungamento della 

Linea Metropolitana M5, essenziale al collegamento della Città di Milano sia con l’area della prima 

cintura a nord (Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, ecc.), sia con Monza (terza città della 

Lombardia) e la sua provincia, che costituiscono un’area a nord di Milano intensamente popolata, 

dove oggi è prevalente l’utilizzo dei mezzi di trasporto privati per recarsi in città, con importanti 

conseguenze in termini di congestionamento e inquinamento”, finanziandone la progettazione fino al 

progetto definitivo compreso; 

• con il suddetto “Patto per Milano”, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha assegnato risorse 

finanziarie a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, riferite al periodo di programmazione 2014-

2020, da parte del CIPE, ai sensi del comma 703 dell’art. 1 della legge n. 190 del 23/12/2014 per 

complessivi 110 milioni di euro, destinando la quota di € 16.000.000,00 allo sviluppo della 

progettazione del prolungamento M5 a Monza; 

• l’art.1, comma 140, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, recante il “Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, ha previsto 

l’istituzione di un apposito fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo 
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infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di 

procedure di infrazione da parte dell'Unione europea; 

• in data 27/01/2017 è stato sottoscritto l’Accordo tra Regione Lombardia e Comune di Milano per la 

predisposizione della prima fase del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei 

prolungamenti della linea metropolitana M5 da Bignami a Monza e da San Siro a Settimo Milanese; 

• in data 19/05/2017 è stato sottoscritto l’Accordo tra Città Metropolitana di Milano, Provincia di 

Monza e della Brianza, Comune di Milano, Comune di Sesto San Giovanni, Comune di Cinisello 

Balsamo e Comune di Monza e Settimo Milanese per il prolungamento della linea M5 da Milano-

Bignami a Monza attraverso Cinisello Balsamo e da San Siro a Settimo Milanese; 

• in base agli esiti dello studio redatto da MM S.p.A. - “Progetto di fattibilità tecnico economica – Fase 

1^ del prolungamento della linea metropolitana 5 da Bignami a Monza e da San Siro a Settimo” -, 

entrambi i prolungamenti sono risultati validi e non alternativi tra di loro; tuttavia, alla luce 

dell’intesa istituzionale di programma tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Città di Milano, 

che ha destinato la quota di € 16.000.000,00 allo sviluppo della progettazione del prolungamento 

della linea metropolitana M5 a Monza, è stato dato prioritariamente avvio alle successive fasi di 

progettazione del prolungamento in direzione nord (progetto di fattibilità tecnico economica e 

definitiva), verso Monza; 

• lo studio è stato condiviso con gli Enti finanziatori a maggio 2017 e, nel corso dell’incontro 

istituzionale del 31/07/2017, convocato dal Sindaco di Milano, alla presenza di MM S.p.A., i 

rappresentanti degli Enti hanno convenuto sulla necessità di avviare le procedure per l’affidamento 

ad MM S.p.A. della seconda fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica e della progettazione 

definitiva;  

• considerati gli impegni assunti nel “Patto per Milano” ai fini dell’erogazione dei Fondi FSC 2014-

2020 destinati alla “Progettazione prolungamento M5 a Monza” pari ad € 16.000.000,00, e le 

conclusioni dell’incontro istituzionale sopra menzionato, il Comune di Milano ha provveduto ad 

affidare alla Società MM S.p.A. la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e della 

Progettazione Definitiva; 

• la Società MM S.p.A. ha redatto e consegnato al Comune di Milano con nota del 12/10/2018, in atti 

comunali PG/448384 del 15/10/2018, il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica; 

• il Comune di Milano, con PEC del 12/11/2018, ha trasmesso in formato digitale agli Enti coinvolti il 

suddetto Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, ai fini dell’approvazione di competenza. 

CONSIDERATO CHE: 

• la legge di bilancio 2018 ha rifinanziato il Fondo Investimenti, istituito ai sensi dell’art. 1, comma 

140, della legge n.232 del 11/12/2016; 

• la Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi e il Trasporto Pubblico Locale ha 

pubblicato in data 01/03/2018 (sul sito web del MIT) l’ “Avviso di presentazione istanze per accesso 

alle risorse per il trasporto rapido di massa”, ed in data 10/10/2018 l’Addendum al suddetto avviso, 

contenente i dettagli relativi alla modalità di presentazione delle domande e la relativa 

documentazione da allegare alla stessa al fine di accedere alle risorse del suddetto Fondo; 

• gli Enti che possono presentare istanza di finanziamento sono Città Metropolitane e comuni delle 

Città Metropolitane, Comuni capoluogo di Regione, Comuni con oltre 100.000 abitanti; 

• l’ istanza per l’accesso alle risorse deve essere presentata entro il 31/12/2018; 

• ai sensi del par. A.1 dell’Addendum, “unitamente all’istanza di finanziamento, dovrà essere prodotta 

copia della Delibera di Giunta Comunale che autorizza all’inoltro dell’istanza medesima; in caso di 

cofinanziamento dell’intervento per il quale viene presentata istanza, la Delibera dovrà attestare la 

garanzia del cofinanziamento medesimo”; 
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• ai sensi del par A.3 dell’Addendum “tutti gli interventi oggetto delle istanze di finanziamento devono 

prevedere l’assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante per l’affidamento dei lavori entro 

il 31 dicembre 2021”; 

• ai sensi del par. 3 dell’allegato all’Avviso di presentazione delle istanze, tra la documentazione da 

produrre a corredo delle stesse rientrano:  

� il Progetto di fattibilità redatto ai sensi dell’ art. 23 del D.Lgs. 50/2016, tenendo conto dei 

contenuti del DM 300 del 16.06.2017, o, se disponibile, progetto definitivo;  

�  eventuale cofinanziamento a fondo perduto o con finanza di progetto, che costituisce 

elemento di valutazione della proposta. 

DATO ATTO CHE: 

• sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica tramesso agli Enti in data 12/11/2018, il 

costo stimato dell’intervento relativo al Prolungamento della M5 a Monza risulta pari a € 

1.250.000.000,00; 

• gli Enti coinvolti, a seguito di une serie incontri istituzionali, hanno convenuto: 

� di delegare, ai sensi del comma 4 dell’art. 30 del TUEL, il Comune di Milano a presentare 

l’istanza per l’accesso alle risorse per il trasporto rapido di massa; 

� di approvare il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica trasmesso con PEC del 

12/11/2018; 

� a recepire nelle successive fasi progettuali la modifica del tracciato delle linea M5 per il 

tratto insistente sul territorio comunale di Cinisello Balsamo, a condizione che le risultanze 

dell’analisi costi benefici non compromettano la finanziabilità dell’opera; 

� Redi impegnarsi a cofinanziare l’intervento per la quota del 28% dell’importo complessivo, 

pari ad un totale di 350 milioni di Euro, da ripartirsi tra Regione Lombardia, Comune di 

Milano, Comune di Sesto San Giovanni, Comune di Cinisello Balsamo e Comune di Monza; 

� a definire le singole quote in carico ai suddetti Enti con successivo Atto che abbia tra i 

criteri orientativi il numero di stazioni e la lunghezza del tratto di metropolitana ricadenti 

sul territorio, il bacino di influenza delle stazioni, le opere infrastrutturali approvate in atti 

di programmazione sovralocale. 

RILEVATO CHE: 

 

• l’elevato numero degli enti pubblici coinvolti, la necessaria interazione tra diversi soggetti, pubblici 

e privati, e l’esigenza di procedere ad una completa programmazione in fase preliminare oltre che 

ad un costante monitoraggio delle attività, al fine, tra l’altro, di consentire il contenimento dei tempi 

e dei costi, rendono opportuna la promozione di strumenti di collaborazione, anche di carattere 

contrattuale; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Provincia di Monza e della Brianza, Comune di 

Milano, Comune di Sesto San Giovanni, Comune di Cinisello Balsamo, Comune di Monza,  

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

ART. 1 - PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa; 

ART. 2 - IMPEGNI SPECIFICI 

� Le parti tutte si impegnano:  
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• a delegare, ai sensi del comma 4, art. 30 del TUEL, il Comune di Milano a presentare l’istanza per 

l’accesso alle risorse per il trasporto rapido di massa; 

• ad approvare il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica trasmesso con PEC del 12/11/2018, 

in linea tecnica ai fini della presentazione dell’istanza; 

• a collaborare fattivamente con il Comune di Milano, nell’ambito di appositi tavoli tecnici, nel 

corso delle successive fasi di progettazione, al fine di giungere all’ottimizzazione della 

funzionalità trasportistica dell’infrastruttura e del suo inserimento territoriale, nel rispetto del 

quadro economico dell’intervento e della normativa vigente; 

• ad adeguare i propri strumenti urbanistici al progetto anche ai fini dell’apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio sulle aree da acquisire; 

• a valutare il successivo utilizzo di strumenti di collaborazione volti ad ottenere un efficiente 

coordinamento dei diversi soggetti coinvolti e un migliore controllo dei tempi e dei costi del 

Prolungamento;   

• a recepire nelle successive fasi progettuali la modifica del tracciato delle linea M5 per il tratto 

insistente sul territorio comunale di Cinisello Balsamo, a condizione che le risultanze dell’analisi 

costi benefici non compromettano la finanziabilità dell’opera; 

� Regione Lombardia, Comune di Milano, Comune di Sesto San Giovanni, Comune di Cinisello 

Balsamo, Comune di Monza si impegnano: 

• a cofinanziare l’intervento per una quota del 28% dell’importo complessivo, pari a 350 milioni di 

Euro; 

• a definire le singole quote in carico ai suddetti Enti con successivo Atto che abbia tra i criteri 

orientativi il numero di stazioni e la lunghezza del tratto di metropolitana ricadenti sul 

territorio, il bacino di influenza delle stazioni, le opere infrastrutturali approvate in atti di 

programmazione sovralocale. 

� Il Comune di Milano si impegna: 

• a presentare istanza per accesso alle risorse per il trasporto rapido di massa previsti dalla legge 

di bilancio 2018 di rifinanziamento del Fondo Investimenti, istituito ai sensi dell’art.1, comma 

140 della legge n. 232 del 11/12/2016 e a espletare eventuali ulteriori adempimenti ad esso 

delegati dagli Enti coinvolti; 

• a valutare eventuali proposte di modifica che possano essere avanzate nell’ambito dello sviluppo 

del Progetto Definitivo, a condizione che non incidano negativamente sull’analisi costi benefici. 

 

ART.3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE 

Il presente Protocollo d’Intesa viene stipulato in formato elettronico mediante sottoscrizione con firma 

digitale ed è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 1. 

Milano, li _____________ 

Per la Regione Lombardia  ________________________________________________________ 

Per la Città Metropolitana di Milano __________________________________________________ 

Per la Provincia di Monza e della Brianza ____________________________________________ 

Per il Comune di Milano ________________________________________________________ 

Per il Comune di Sesto San Giovanni __________________________________________________ 

Per il Comune di Cinisello Balsamo __________________________________________________ 
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Per il Comune di Monza ________________________________________________________ 
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