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)DWWRHVHJXLUHO·DSSHOORnominale dalla Segreteria Generale, il Presidente Bertolé Lamberto, in collegamento
telematico dalla Sala Consiliare di Palazzo Marino, assume la presidenza e accerta che risultano assenti
DOO·DSSHOORLl Sindaco Sala ed i Consiglieri: Amicone, Arienta, Bastoni, Bedori, Bossi, Comazzi, Conte,
Corrado, D'alfonso, De Chirico, De Corato, De Pasquale, Forte, Mascaretti, Molteni, Morelli, Palmeri, Vasile.
Tutti i Consiglieri comunali e gli Assessori presenti sono in collegamento telematico.
In particolare, sono in collegamento telematico dall'Aula Consiliare di Palazzo Marino: O·$VVHVVRUH/LPRQWD
ed i Consiglieri Abbiati, Baldassarre, Buscemi, De Marchi e Marcora.
3DUWHFLSDDOO·DGXQDQ]D LQFROOHJDPHQWRWHOHPDWLFRGDOO·DXOD&RQVLOLDUHGL3DOD]]R0DULQR il Segretario
Generale del Comune Fabrizio Dall'Acqua
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta alle ore 15.30.

at
Iscrizione o.d.g.: n. 1300-2021
I CONVOCAZIONE
Il Presidente Bertolé ŝŶǀŝƚĂŝůŽŶƐŝŐůŝŽĂƉƌŽĐĞĚĞƌĞĂůůĂƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƌŐŽŵĞŶƚŽŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͕ĚŝĐƵŝĂůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝ
deliberazione che si allega e già notificata ai Consiglieri comunali.

Omissis
Partecipa il Segretario Generale &ĂďƌŝǌŝŽĂůů͛ĐƋƵĂ.
Il Presidente Bertolé invita a procedere alla votazione della proposta di deliberazione N/1300-2021.
La votazione viene effettuata con sistema elettronico, ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂů ƉƵŶƚŽ ϵ ĚĞůůĞ ͞ŝƐƉŽƐŝzioni del
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĐŽŵƵŶĂůĞ͕ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛Ăƌƚ͘ 73 del D.L. 17 marzŽϮϬϮϬŶ͘ϭϴ͟ĞƐ͘ŵ͘ŝ͘͘
(Risultano presenti i seguenti Consiglieri in numero di 34:
Abbiati, Abdel Qader, Amicone, Arienta, Baldassarre, Barberis, Bertolé, Buscemi, Ceccarelli, Censi, Conte, ͛ŵŝĐŽ͕De
Chirico, De Marchi, De Pasquale, Fedrighini, Forte, Gentili, Giungi, Monguzzi, Osculati, Pacente, Pagliuca, Palmeri,
Pantaleo, Pontone, Rizzo, Sollazzo, Specchio, Tosoni, Turco, Ugliano, Uguccioni, Vasile.
Risultano assenti il Sindaco Giuseppe Sala e i seguenti Consiglieri in numero di 14:
Bastoni, Bedori, Bossi Moratti, Comazzi, ŽƌƌĂĚŽ͕ ͛ůĨŽŶƐŽ͕ Ğ ŽƌĂƚŽ͕ &ƵŵĂŐĂůůŝ͕ Marcora, Mascaretti, Molteni,
Morelli, Pirovano, Sardone.
Sono altresì presenti gli assessori Granelli, Limonta, Maran).
Al riscontro dei voti (scrutatori i consiglieri ͛ŵŝĐŽ͕Giungi, Baldassarre), la votazione dà il seguente esito:
Presenti

n. 34

Astenuti

n. 03

Votanti

n. 31

Voti favorevoli

n. 30

Voti contrari

n. 01

(Gentili, Monguzzi, Sollazzo)

Il Presidente Bertolé ne fa la proclamazione.
---

Omissis
Il Presidente Bertolé, ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϯϰ͕/sĐŽŵŵĂ͕ĚĞůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϭϴ͘ϴ͘ϮϬϬϬ͕Ŷ͘Ϯϲϳ͕invita a procedere alla
votazione dell͛ŝŵŵĞĚŝĂƚĂĞƐĞŐƵŝďŝůŝƚăĚĞůůĂĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞƚĞƐƚĠĂĚŽttata.
La votazione viene effettuata con sistema elettronico, ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂů ƉƵŶƚŽ ϵ ĚĞůůĞ ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĚĞů
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĐŽŵƵŶĂůĞ͕ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛Ăƌƚ͘ 7ϯĚĞů͘>͘ϭϳŵĂƌǌŽϮϬϮϬŶ͘ϭϴ͟ĞƐ͘ŵ͘ŝ͘.
(Risultano presenti i seguenti Consiglieri in numero di 32:
Abbiati, Amicone, Arienta, Baldassarre, Barberis, Bertolé, Buscemi, Ceccarelli, Censi, Conte͕ ͛ŵŝĐŽ͕ De Chirico, De
Marchi, Fedrighini, Forte, Gentili, Giungi, Monguzzi, Osculati, Pacente, Pagliuca, Palmeri, Pantaleo, Pontone, Rizzo,
Sollazzo, Specchio, Tosoni, Turco, Ugliano, Uguccioni, Vasile.
Risultano assenti il Sindaco Giuseppe Sala e i seguenti Consiglieri in numero di 16:
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Abdel Qader, Bastoni, Bedori, Bossi Moratti, Comazzi, ŽƌƌĂĚŽ͕ ͛ůĨŽŶƐŽ͕ De Corato, De Pasquale, Fumagalli,
Marcora, Mascaretti, Molteni, Morelli, Pirovano, Sardone.
Sono altresì presenti gli assessori Granelli, Limonta, Maran).
Al riscontro dei voti (scrutatori i consiglieri ͛ŵŝĐŽ͕Giungi, Baldassarre), la votazione dà il seguente esito:
Presenti

n. 32

Astenuti

n. 03

Consiglieri che pur essendo presenti n. 01

(Abbiati, Palmeri, Sollazzo)
(Gentili)

non hanno partecipato alla votazione e
che quindi ai sensi degli artt. 44 e 65 del
Regolamento

di

Organizzazione

e

Funzionamento del Consiglio comunale
sono da considerare astenuti
Votanti

n. 28

Voti favorevoli

n. 27

Voti contrari

n. 01

Il Presidente Bertolé proclama la deliberazione N/1300-2021 immediatamente eseguibile.
---

Richiamati gli interventi e le argomentazioni riportati nella registrazione audio/video della seduta di Consiglio
comunale, conservata nell'apposita sezione del sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 70 comma 2 del
Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Comunale.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE
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DIREZIONE URBANISTICA
AREA PIANIFICAZIONE TEMATICA E VALORIZZAZIONE AREE

Proposta n. 1300/2021 del 24.05.2021

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

RATIFICA, /^E^/>>͛Zd͘ϯ4 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E DE>>͛Zd͘ϲ, COMMA 11, DELLA L.R. 14 MARZO 2003, N. 2,
>>͛^/KE>COMUNE DI MILANO >>͛ATTO INTEGRATIVO >>͛KZK/WZK'RAMMA DENOMINATO <MONTECITY
- ROGOREDO> SOTTOSCRITTO IL 4 GIUGNO 2004 TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI MILANO.

/>/ZddKZ>>͛Z
PIANIFICAZIONE TEMATICA E
VALORIZZAZIONE AREE
Arch. Giancarlo Tancredi

IL DIRETTORE URBANISTICA

>͛^^^^KZ
>>͛hZE/^d/͕sZAGRICOLTURA

Arch. Simona Collarini
Dott. Pierfrancesco Maran

1

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
x

con legge regionale 12.4.1999 n. 9͕ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϲĚĞůůĂůĞŐŐĞϭϳ͘Ϯ͘ϭϵϵϮŶ͘ϭϳϵ͕ůĂZĞŐŝŽŶĞ>ŽŵďĂƌĚŝĂĞďďĞĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ
la formazione dei programmi integrati di intervento (P.I.I), prevedendone la promozione da parte dei Comuni per la
riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del territorio comunale;

x

ŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂƋƵĂŶƚŽƐƚĂďŝůŝƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϱĚĞůůĂĐŝƚĂƚĂůĞŐŐĞƌĞŐŝŽnale 12.4.1999 n. 9, con deliberazione in data 5.6.2000 n. 48 il
Consiglio Comunale di Milano, in vigenza del PRG, aveva approvato il Documento di Inquadramento delle politiche urbanistiche
comunali (di seguito Documento di Inquadramento), indicando gli obŝĞƚƚŝǀŝ ŐĞŶĞƌĂůŝ Ğ Őůŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŝ ĚĞůů͛ĂǌŝŽŶĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ
ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚĂ Ğ ĚĞĨŝŶĞŶĚŽ ĂůƚƌĞƐŞ ƌĞŐŽůĞ Ğ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ƉĞƌ ů͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ Ğ ƉĞƌ ů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
programmi;

x

il Documento di Inquadramento͕ ŶĞůů͛ŝŶƐĞƌŝƌĞ ĨƌĂ ůĞ ĂƌĞĞ ͞di interesse strategico͟ - nelle quali intervenire nel breve e medio
termine - ůĞ ĂƌĞĞ ĐŽƐƚŝƚƵĞŶƚŝ ů͛ĂŵďŝƚŽ ƵƌďĂŶŽ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ ͞Rogoredo - Montecity͕͟ ƐŝƚƵĂƚĞ ŶĞů ƋƵĂĚƌĂŶƚĞ ƐƵĚ-est della Città,
laddove erano insediati i vasti complessi industriali <Montecatini> e <Redaelli>, da tempo dismessi, le definiva quali: ͞ƌĞĞĚŝ
grande potenzialità di trasformazione inserite nel sistema sud-ovest della città per le quali è auspicabile un intervento unitario di
riqualificazione che consenta il recupero di ampie parti di territorio caratterizzate da impianti industriali dismessi e dalla necessità
di una riconnessione infrastrutturale e urbana con i quartieri al contorno e più in generale con le parti urbanizzate e non dei comuni
ĐŽŶƚĞƌŵŝŶŝ͘ >͛ĂƌĞĂ ƌŝǀĞƐƚĞ ƵŶĂ ŝŵƉŽƌƚĂnza strategica particolare in quanto caratterizzata da elevata accessibilità: stazione
ĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝĂ͕ůŝŶĞĂŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ͕ƉƌĞǀŝƐƚĂƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝƉŽƌƚĂĚĞůů͛ĂůƚĂǀĞůŽĐŝƚă͕ƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĐŽŶů͛ĂĞƌŽƉŽƌƚŽĚŝ>ŝŶĂƚĞĞĐŽŶŝl sistema
viabilistico tangenziale e autostrĂĚĂůĞ͟ (§ 166);

x

al riguardo, lo stesso Documento (§ 167) aveva individuato i seguenti obiettivi di sviluppo: ͞>͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĚĂƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ
per questa parte di città è costituito dalla realizzazione di rilevanti funzioni di interesse pubblico e infrastrutturale quali il Centro
Congressi, un grande parco di livello urbano e il prolungamento della strada statale Paullese, unitamente alla previsione di
realizzazione di nuovi insediamenti polifunzionali e ad una forte caratterizzazione residenziale. Un insieme di funzioni
sufficientemente ricco e articolato per trasformare il carattere periferico attuale e garantire una migliore saldatura tra città
consolidata e nuove espansioni. La qualità della proposta progettuale dovrà garantire una forte connotazione unitaria di disegno
urbano in funzione soprattutto della prevista funzione congressuale e del possibile insediamento di attività economiche e di servizi
Ăůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ͛͘ŝŶŽůƚƌĞ auspicabile la presenza di adeguate capacità ricettive, di servizi congressuali e turistici e di attività culturali,
ƵĨĨŝĐŝ͕ůƵŽŐŚŝĚŝƌŝƐƚŽƌŽĞƌŝĐƌĞĂƚŝǀŝŶŽŶĐŚĠĚŝƐƉĂǌŝĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝŝŶŵŝƐƵƌĂĂĚĞŐƵĂƚĂ͘>͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĨƌĂůĞĂƚƚŝǀŝƚăƐŽƉƌĂŝŶdicate avrà
come elemento portante di continuità le aree a verde attrezzato e le aree a paƌĐŽƵƌďĂŶŽ͟;

x

in data 27 settembre 2000, la Società Nuova Immobiliare S.p.A. (successivamente divenuta Progetto Montecity Spa e ora Milano
Santa Giulia Spa) - anche per conto delle Società Sviluppo Linate S.p.A., Città 2000 S.p.A. ed Edison S.p.A. - aveva presentato al
Comune di Milano una proposta di Programma Integrato di Intervento, ai sensi della Legge Regionale n. 9/99, concernente le
ĂƌĞĞƌŝĐĂĚĞŶƚŝŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽƵƌďĂŶŽĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ͞DŽŶƚĞĐŝƚǇ- ZŽŐŽƌĞĚŽ͟, della superficie complessiva pari a mq. 1.111.573 di cui
mq. 1.012.318 di proprietà o nella disponibilità delle Società proponenti e mq. 99.255 di proprietà del Comune di Milano, con
richiesta di Variante urbanistica, finalizzata alla riqualificazione delle stesse aree, già occupate dagli stabilimenti MontecatiniEdison (nella vasta porzione a nord, nel tempo denominata Montecity) e dalle acciaierie Redaelli (area sud-ovest, attigua al nucleo
ƐƚŽƌŝĐŽĚŝZŽŐŽƌĞĚŽͿ͕Ăůů͛ĞƉŽĐĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞĐŽŵĞƐŝƚŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝŝŶďĂƐĞĂůWZ'͖

x

ŝŶ ƐĞŐƵŝƚŽ Ăůů͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ͕ ƚĂůĞ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ W͘/͘/͘ ĞƌĂ ƌŝƐultata ammissibile ai sensi della Legge Regionale n. 9/99 e
conforme agli indirizzi ed alle regole stabilite dal Documento di Inquadramento;

x

dal momento che il Programma Integrato di Intervento avrebbe comportato Variante al P.R.G., ai sensi e per gli effĞƚƚŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϵ
della Legge Regionale n. 9/99, con deliberazione n. 1723 del 25.06.2002 la Giunta Comunale (anche alla luce delle indicazioni
espresse dal Consiglio di Zona 4) aveva approvato la proposta di Programma secondo quanto previsto dal Documento di
Inquadramento, in vista della promozione della procedura di Accordo di Programma presso la Regione Lombardia a cura del
^ŝŶĚĂĐŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯϰĚĞů͘ůŐƐ͘ϮϲϳͬϮϬϬϬ͖

x

ai sensi degli artt. 1 e 5 del D.P.R. del 12.04.1996 (pubblicato sulla G.U. 7.9.1996 n. 210) e della Legge Regionale n. 20 del
03.09.1999, il P.I.I. era stato contestualmente assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), conclusasi
con la pubblicazione sul BURL n. 31/02 del Decreto Regionale n. 13058/02 del DŝƌŝŐĞŶƚĞ ĚĞůů͛hŶŝƚă KƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂ ^ǀŝůƵƉƉŽ
Sostenibile del Territorio. Con tale Decreto, Regione Lombardia formulava giudizio positivo circa la compatibilità ambientale degli
interventi previsti dal Programma, inserendo prescrizioni/raccomandazioni da osservare in fase esecutiva;

2

x

in data 19.07.2002 il Sindaco di Milano, con lettera indirizzata al Presidente della Giunta Regionale, promuoveva la procedura di
ĐĐŽƌĚŽĚŝWƌŽŐƌĂŵŵĂĐŽŶĐŽŶƚĞƐƚƵĂůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂĚĞƐŝŽŶĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϵĚĞůůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϵͬϭϵϵϵĞĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϳĚĞůůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϭϰͬϵϯ
(poi art. 6, comma 12, della L.R. n. 2/03): con DGR 4.10.2002 n. 7/10560, pubblicata sul BURL n. 43 del 21.10.2002, Regione
>ŽŵďĂƌĚŝĂĂĚĞƌŝǀĂĂůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐĐŽƌĚŽƌĞůĂƚŝǀĂĂůů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůWƌŽŐƌĂŵŵĂ/ŶƚĞŐƌĂƚŽĚi Intervento;

x

ĂůƚĞƌŵŝŶĞĚĞůů͛ŝƚĞƌƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůĞ͕ŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůƋƵĂůĞğƐƚĂƚĂĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂŶĐŚĞůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝcompatibilità provinciale di cui alla
L.R. 1/2000 (resa con nota del 18.2.2003), con deliberazione n. 1238 del 01.06.2004, la Giunta Comunale - aŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯϰĚĞů
D.lgs. n. 267/2000 - ŚĂ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ů͛ŝƉŽƚĞƐŝ Ěŝ ĚW͕ ƚƌĂ ZĞŐŝŽŶĞ >ŽŵďĂƌĚŝĂ Ğ ŽŵƵŶĞ Ěŝ DŝůĂŶŽ͕ ƉĞƌ ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů W͘/͘/͕͘ ŝŶ
sĂƌŝĂŶƚĞĂůWZ'͕ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϵĚĞůůĂ>ĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϵͬϵϵ͕ŶĞůĨƌĂƚƚĞŵƉŽŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĚĂůů͛Ărt. 1 della Legge regionale
n. 3/2004 che aveva introdotto il criterio della rilevanza regionale del PII;

x

ů͛ĐĐŽƌĚŽ Ěŝ WƌŽŐƌĂŵŵĂ ǀĞŶŝǀĂ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ ŝŶ ĚĂƚĂ 4 giugno 2004 Ğ ů͛ĂĚĞƐŝŽŶĞ ĚĞů ^ŝŶĚĂĐŽ Ăůů͛ĐĐŽƌĚŽ ǀĞŶŝǀĂ ƌĂƚŝĨŝĐĂƚĂ ĚĂů
Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 5.07.2004͖ŝŶĚĂƚĂϮϴ͘Ϭϳ͘ϮϬϬϰ͕ĐŽŶĚĞĐƌĞƚŽŶ͘ϭϯϯϮϮĚĞůů͛ƐƐĞƐƐŽƌĞĂůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ>ŽŵďĂƌĚŝĂ͕ƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵůhZ>Ŷ͘ϯϰͬϬϰ͕ů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝWƌŽŐƌĂŵŵĂǀĞŶŝǀĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂƉƉƌŽǀĂƚŽ͕
determinando i conseguenti effetti di Variante urbanistica, mentre la sua durata veniva stabilita in dieci anni dalla data di
stipulazione della Convenzione attuativa del Programma Integrato di Intervento;

x

in particolare, era stata istituita - Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůWZ'ĚŝDŝůĂŶŽ- la Zona di Pianificazione Integrata individuata con la sigla P.I.I.
n. 16, a carattere misto e con servizi e aree riservate a spazi pubblici, di cui alla tavola unica di Variante (cod. n. 1834/01/A/02/06)
ĂůůĞŐĂƚĂĂůů͛ĐĐŽƌĚŽƐƚĞƐƐŽ͖

x

ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽ;articolo 3.1) era «la riqualificazione urbana, sotto i profili urbanistico e ambientale, delle aree inserite
ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ƵƌďĂŶŽ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ ͞DŽŶƚĞĐŝƚǇ-ZŽŐŽƌĞĚŽ͟ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ ƵŶŝƚĂƌŝĂ Ğ ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĂ Ěŝ ƵŶ
insieme di interventi finaliǌǌĂƚŝĂůů͛ŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŽĚŝƌĞƐŝĚĞŶǌĂĞĚŝĨƵŶǌŝŽŶŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ͕ĚŝĂƚƚŝǀŝƚăƚĞƌǌŝĂƌŝĞ͕ƌŝĐĞƚƚŝǀĞ͕ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĞ
di rilevanti interventi infrastrutturali pubblici e di interesse pubblico e di una nuova funzione urbana di interesse strategico, quale
il Centro Congressi, secondo le indicazioni del Documento di Inquadramento delle politiche urbanistiche comunali di Milano»;

x

rientrava tra i «rilevanti interventi infrastrutturali pubblici» la realizzazione del prolungamento della strada statale Paullese,
rispetto ĂůƋƵĂůĞů͛ĐĐŽƌĚŽĚĂǀĂĂƚƚŽĐŚĞŝůŽŵƵŶĞĚŝDŝůĂŶŽĂǀĞǀĂͨinserito nel programma triennale delle opere pubbliche
2003-2005, approvato dal Consiglio Comunale in data 31.3.2003, la realizzazione dei lotti funzionali n. 1 e n. 2» (articolo 7.3);

x

a sua volƚĂ͕ ů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ 9 ĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽ ƚƌĂƚƚĂǀĂ ĚĞůůĂ фCompatibilità ambientale>, richiamando da un canto il citato Decreto
ZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϯϬϱϴͬϬϮĞĚĂůů͛ĂůƚƌŽůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĚĞƚƚĂƚĞĚĂZWŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůparere favorevole espresso in data 19.06.2003;
quanto alle bonifiche, si rinviava invece alla Convenzione attuativa del PII;

x

la Convenzione urbanistica veniva sottoscritta - con atto a rogito Notaio Mariella (rep.14675/racc.3955) del 16 marzo 2005 - tra
ŽŵƵŶĞĚŝDŝůĂŶŽ͕DŝůĂŶŽ^ĂŶƚĂ'ŝƵůŝĂ^͘Ɖ͘͘;ĂŶĐŚĞŝŶƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂĚĞůůĞ^ŽĐŝĞƚăĚŝƐŽŶ^͘Ɖ͘͘ĞĚh͘Z͘͘͘^͘ƌ͘ů͕͘ƋƵĞƐƚ͛Ƶltima
divenuta proprietaria, per acquisizione in data 21.10.02, in parte delle aree di proprietà di Nuova Immobiliare Spa ed in parte di
Sviluppo Linate Spa), Orsola S.r.l. (oggi Esselunga, divenuta proprietaria in data 26.06.03 di parte delle aree di Nuova Immobiliare
Spa) e Città 2000 S.r.l.;

x

in base alla Convenzione, il Programma era suddiviso in quattro Macro Unità di Coordinamento (MUC) mentre la disciplina degli
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝďŽŶŝĨŝĐĂĞƌĂĐŽŶƚĞŶƵƚĂŶĞůůĂƐĞĐŽŶĚĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭϬ͖

x

in data 31 marzo 2005 era nel frattempo entrata in vigore la Legge regionale 11.3.2005 n. 12, il cui articolo 4 recepiva le direttive
ĞƵƌŽƉĞĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝs^ĞĚŝůĐƵŝdŝƚŽůŽs/ĐĂƉŽ/͞Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento͟ŚĂƌŝĚĞĨŝŶŝƚŽůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝ
approvazioŶĞĚĞŝW͘/͘/͕͘ŵĞŶƚƌĞů͛Ăƌƚ͘ϭϬϰŚĂĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞĂďƌŽŐĂƚŽůĂ>ĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞϵͬϭϵϵϵ͖

x

a partire dal 15.11.2005, data del rilascio del primo titolo abilitativo, la Società Milano Santa Giulia ha avviato i lavori relativi alla
parte sud-ŽǀĞƐƚĚĞůů͛ĂƌĞĂĚŝ intervento denominata Macro Unità di Coordinamento 1;

x

in data 19 luglio 2010 ů͛ƵƚŽƌŝƚă'ŝƵĚŝǌŝĂƌŝĂĂǀĞǀĂĚŝƐƉŽƐƚŽĐŽŶĚĞĐƌĞƚŽŝůƐĞƋƵĞƐƚƌŽƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƉĞƌůΖŝŶƚĞƌĂĂƌĞĂŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂĚĂů
P.I.I. Montecity - Rogoredo, in quanto da rapporto ARPA, inoltrato a seguito dei controlli effettuati, emergeva la non compatibilità
dello stato di qualità dei terreni con gli usi previsti dal Programma; decreto successivamente rettificato in data 26.06.2012 e poi
revocato il 24 luglio 2015; da ciò è conseguita una completa ŝŶƚĞƌƌƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞĐŽŶŝŶĞǀŝƚĂďŝůŝƌŝƉĞƌĐƵƐƐŝŽŶŝƐƵŝ
ƚĞŵƉŝĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽWƌŽŐƌĂŵŵĂ/ŶƚĞŐƌĂƚŽ͖

x

alla luce di quanto stabilito dal Titolo V - Norme Transitorie e Finali - Capo I - Norme Transitorie - delle Norme di Attuazione del
Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio (PGT), in vigore dal 21.11.2012͕ů͛ĂŵďŝƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶĞĞƌĂƐƚĂƚŽ
ricondotto alla disposizione di cui al punto 3. ĚĞůů͛Ăƌƚ͘31 - DISCIPLINA DEGLI AMBITI INTERESSATI DA PROVVEDIMENTI APPROVATI ED ADOTTATI dove si legge che ͞Őůŝ ĐĐŽƌĚŝ Ěŝ WƌŽŐƌĂŵŵĂ ͙͘͘ Őŝă ǀŝŐĞŶƚŝ ĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ĂĚŽǌŝŽŶĞ ĚĞů W'd ͙͘͘ Ɛŝ ĂƉƉůŝĐĂŶŽ ůĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ
ƉŝĂŶŝĨŝĐĂƚŽƌŝĞĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞŐůŝĐĐŽƌĚŝĚŝWƌŽŐƌĂŵŵĂŵĞĚĞƐŝŵŝƐŝŶŽĂůůŽƌŽĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ͟;

3

x

subito dopo, era entrata in vigore la disposizione contenuta nelů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϯϬ͕ ĐŽŵŵĂ ϯ ďŝƐ͕ ĚĞů D.L. 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, nella Legge 9 agosto 2013, n. 98, comportante la proroga di tre anni della validità delle convenzioni
urbanistiche stipulate sino al 31.12.2012, con la conseguenza che la validità decennale della Convenzione attuativa del PII
sottoscritta il 16 marzo 2005 doveva intendersi prorogata sino al 16 marzo 2018 ĐŽŶ ƌŝĨůĞƐƐŝ ƐƵůůĂ ĚƵƌĂƚĂ ĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽ Ěŝ
Programma 4 giugno 2004, che sarebbe quindi scaduto in pari data;

x

in considerazione del sopraggiunto sequestro preventivo delle aree e delle mutate condizioni del mercato immobiliare, la Società
DŝůĂŶŽ ^ĂŶƚĂ 'ŝƵůŝĂ ŚĂ ƌŝƚĞŶƵƚŽ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ĨŽƌŵĂůŝǌǌĂƌĞ Ăůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŵƵŶĂůĞ ƵŶĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ sĂƌŝĂŶƚĞ ƉĞƌ ů͛ŝŶƚĞƌŽ
ĂŵďŝƚŽŶŽƌĚĚĞůů͛ĂƌĞĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ;DhϮ͕ϯĞϰͿĞƉĞƌƚĂŶƚŽŝŶĚĂƚĂ22 gennaio 2014 le società Milano Santa Giulia ed Esselunga
hanno quindi depositato in Comune di Milano una proposta preliminare di Variante al P.I.I.;

Posto che:
x

ĐŽŶĚĞƚƚĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝsĂƌŝĂŶƚĞ͕ůĂ^ŽĐŝĞƚăDŝůĂŶŽ^ĂŶƚĂ'ŝƵůŝĂ͕ŽůƚƌĞĂƌŝĚĞĨŝŶŝƌĞů͛ĂƐƐĞƚƚŽƉůĂŶŝǀŽůƵŵĞƚƌŝĐŽĚĞůWŝĂŶŽĞƌŝĚistribuire
le slp delle funzioni private, ha formalmente richiesto la possibilità di trasferire una parte di volumetria, pari a 57.145 mq di
superficie calpestabile, da funzioni pubbliche e di interesse pubblico o generale (RTU=52.000 mq di slp e RSD=5.145 mq di slp)
ǀĞƌƐŽĨƵŶǌŝŽŶŝƵƌďĂŶĞ͕ĐŽŶĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞĂƵŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞĚŝƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞhdĚĂ0.64 fissato dal Programma a 0.70
mq/mq;

x

in esito alle indicazioni/prescrizioni emerse in sede istruttoria, in data 22 aprile 2015 le Società Milano Santa Giulia S.p.A. ed
Esselunga S.p.A., accogliendo in parte quanto richiesto, hanno provveduto a trasmettere la proposta preliminare di Variante
riformulata, impegnandosi a recepire, per quanto possibile, le restanti prescrizioni/indicazioni nella successiva fase di
progettazione;

x

ŝŶƚĞŵĂĚŝ͞VARIANTI AL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO͕͟ĂŵĞŶƚĞĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ14.3 ĚĞůů͛ccordo di Programma sottoscritto il 4
giugno 2004͕ƋƵĂůŽƌĂůĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞƉƌŽƉŽƐƚĞŝŶĐŽƌƐŽĚŝǀĂůŝĚŝƚăĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽƐƚĞƐƐŽĂǀĞƐƐĞƌŽƌŝŐƵĂƌĚĂƚŽ͞ů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽƚŝƉŽůŽŐŝĐŽ
complessivo, la localizzazione delle funzioni (con esclusione di quelle interne ad ogni singola Unità di Coordinamento progettuale,
alle Macro Unità di Coordinamento, e tra le Macro Unità stesse) e delle opere pubbliche ed urbanizzative (ad eccezione delle
variazioni delle quali in fase esecutiva è accertata la necessità tecnica)͟ĞĚĂǀĞƐƐĞƌŽŝŶciso sugli aspetti urbanistici primari del
Programma Integrato di Intervento, di seguito indicati:
a. ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͖
b. determinazione della capacità edificatoria massima ammissibile;
c. definizione delle funzioni ammissibili e della ripartizione tra di esse della predetta capacità edificatoria;
d. dotazione di aree a standard;
ŝůŽůůĞŐŝŽĚŝsŝŐŝůĂŶǌĂĂǀƌĞďďĞĚŝƐƉŽƐƚŽ͕ĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂƌĞůĂƚŝǀĂĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ͕͞ů͛ĞƐƉĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞŵĞĚĞƐŝŵĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐĞŐƵŝƚĞƉĞƌ
ůĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝWƌŽŐramma͖͟

x

ŝŶƚĂůƐĞŶƐŽĞĚĂůƚƌĞƐŞĂůůĂůƵĐĞĚĞŝůŝŵŝƚŝĨŝƐƐĂƚŝĚĂůĐŽŵŵĂϵĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂ Legge Regionale 14 marzo 2003, n. 2 in allora
vigente, a fronte della proposta di variante presentata da Milano Santa Giulia S.p.A. e da Esselunga S.p.a.- valutata
ĨĂǀŽƌĞǀŽůŵĞŶƚĞŝŶƐĞĚĞĚŝ^ĞŐƌĞƚĞƌŝĂdĞĐŶŝĐĂĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝWƌŽŐƌĂŵŵĂŵĂĂůůŽƐƚĞƐƐŽƚĞŵƉŽƌŝƚĞŶƵƚĂŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐƵĂůĐƵŶŝĂƐƉĞtti
primari del Programma, quali la capacità edificatoria massima ammissibile e la ripartizione della stessa tra le funzioni ammesse il Collegio di Vigilanza ĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽ ŶĞůůĂ ƐĞĚƵƚĂ ĚĞů 21 dicembre 2016 ŚĂ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ͞ůĂ ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂƚƚŽ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝǀŽ
ĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝWƌŽŐƌĂŵŵĂ͟ŶŽŶĐŚĠ͞ů͛ĂǀǀŝŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝǀĂƌŝĂŶƚĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĞĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĐŽůůĞŐĂƚĞ͖͟

x

ĚĂĐŝžğĐŽŶƐĞŐƵŝƚĂůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞƵŶĂƚƚŽŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝǀŽͬŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀŽĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝWƌŽŐƌĂŵŵĂĚĞůϰ͘Ϭϲ͘ϮϬϬϰ͕ĐŽŶ
ĞĨĨĞƚƚŽĚŝsĂƌŝĂŶƚĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕ƚƌŽǀĂŶĚŽĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞů͛Ăƌƚ͘ϲ͕ĐŽŵŵĂϭϮ͕ĚĞůůĂ>͘Z͘ϮͬϮϬϬϯĐŚĞƐƚĂďŝůŝǀĂĐŚĞ«YƵĂůŽƌĂů͛ŝŶŝǌŝĂƚŝǀa
ĚĞůů͛ĂĐĐŽƌĚŽĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂŶŽŶĐŽŵƉĞƚĂĂůůĂZĞŐŝŽŶĞ͙͕ůĂƉƌŽƉŽƐƚĂ͕ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĚĂů^ŝŶĚĂĐŽ͕͙͙ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĂ
ŶŽƌŵĂĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϯϰĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϮϲϳͬϮϬϬϬ͕ĚĞǀĞƉĞƌǀĞŶŝƌĞĂůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĐŽŶůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůcomma
2»; le motivazioni tutte per le quali si è ritenuto di avviare tale procedimento sono state dettagliatamente esposte nella
ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂŽŵƵŶĂůĞŶ͘ϭϱϭϭĚĞůů͛ϴƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϳ;ŶŽŶĐŚĠŶĞůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞ/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĂůůĞŐĂƚĂĂůůĂŵĞĚĞƐŝŵĂ),
alla quale si fa espresso rinvio, e vengono di seguito sintetizzate:
a. ŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĐŚĞŚĂŶŶŽŝƐƉŝƌĂƚŽůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂsĂƌŝĂŶƚĞŚĂŶŶŽƉƌĞƐŽǀŝƚĂĚĂůůĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂŵďŝƚŽĞĚĂůƐƵŽ
ĐŽŶƚĞƐƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͗ƵŶ͛ĂƌĞĂĚŝĐĞƌŶŝĞƌĂƚƌĂŝůĐĂƉŽůƵŽŐŽůŽŵďĂƌĚŽ e il territorio dei Comuni del sud Milano, connotato da
agglomerati urbani e da ambiti agricoli ricompresi nel Parco Agricolo Sud Milano;
b. il progetto di riqualificazione urbana ha tra i suoi principali obiettivi quello di dar vita a un quartiere che possa divenire un
sistema sostenibile in grado di far emergere una nuova comunità sociale, ma al contempo creare un ambito di connessione
tra il sistema verde urbano e il territorio esterno caratterizzato dal paesaggio agrario tipico lombardo, attraverso la
realizzazione di un grande parco;
c. prende forma un progetto di rigenerazione che prevede la consegna ai cittadini di un ambito storicamente intercluso
mediante la realizzazione di un ambiente capace di attirare famiglie e aziende ma capace, al contempo, di rafforzare il
concetto di comunità locale;

4

d. viene confermata la ridefinizione del concept del progetto vigente (da quartiere élite a quartiere aperto) con un
potenziamento dei servizi ricreativi, sociali e culturali per la collettività ed è confermato anche il punto di qualificazione
distintivo del progetto, a supporto della nuova proposta di valore, che mira ad una elevata sostenibilità ambientale e qualità
urbana (previsione di aderire al protocollo LEED Neighborhood Development) e a valorizzare il concetto di Smart City e di
Resilienza della città;
e. alla significativa presenza di servizi a livello locale si affiancano funzioni di livello cittadino e sovracomunale;
x

lo strumento urbanistico a tal fine individuato deve ŝŶƚĞŶĚĞƌƐŝƌŝĐŽŶĚŽƚƚŽĂƚƵƚƚŝŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝ
programmazione negoziata di interesse regionale, come più specificatamente dettagliata ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϲĚĞůůĂůĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞϭϰ
ŵĂƌǌŽϮϬϬϯ͕Ŷ͘ϮĞĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϵϮĚĞůůĂůĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞϭϭŵĂƌǌŽϮϬϬϱ͕Ŷ͘ϭϮƐ͘ŵ͘ŝ͖͘

x

in tale prospettiva, con la citata deliberazione n. 1511 in data 8 settembre 2017 la Giunta Comunale - nel prendere atto di quanto
ĚŝƐƉŽƐƚŽŶĞůůĂƐĞĚƵƚĂĚĞůϮϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϲĚĂůŽůůĞŐŝŽĚŝsŝŐŝůĂŶǌĂĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝWƌŽŐƌĂŵŵĂ- ha approvato le linee di indirizzo
ƉĞƌů͛ĂǀǀŝŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽĂůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĂĐƵƌĂĚĞů^ŝŶĚĂĐŽĚĞůů͛ƚƚŽDŽĚŝĨŝĐĂƚŝǀŽrectius: Integrativo]
ĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝWƌŽŐƌĂŵŵĂĐŽŶĞĨĨĞƚƚŽĚŝsĂƌŝĂŶƚĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ- a norma ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϲ͘ϭϭĚĞůůĂůĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞϭϰŵĂƌǌŽϮϬϬϯ͕Ŷ͘Ϯche si sarebbe dovuto concludere entro il termine ordinatorio del 16 marzo 2019 - ed ha inoltre stabilito:
i. di dare avvio, successivamente agli adempimenti di cui ai punti precedenti, al procedimento di Valutazione Ambientale
^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂ;s͘͘^͘ͿĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĐŽŵďŝŶĂƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϰĚĞůůĂ>ĞŐŐĞZĞŐŝŽŶĂůĞϭϮͬϮϬϬϱĞĚĞŝƉƵnti 2.1 e 6.2 della
D.G.R. 10.11.2010 n. IX/761, allegato 1M;
ii. di dare atto che le modalità di svolgimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, le modalità di informazione
e comunicazione sarebbero state definite secondo il percorso metodologico-procedurale di informazione e di partecipazione
del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni di cui alla DGR n. VIII/ 6420 del 27.12.07 così come modificata
ed integrata dalla DGR n. VIII/10971 del 30.12.09 e dalla DGR 10.11.10 n. IX/761;
iii. di prendere atto che ŝů ^ŝŶĚĂĐŽ Ěŝ DŝůĂŶŽ ĂǀƌĞďďĞ ŝŶŽůƚƌĂƚŽ ůĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ ƚƚŽ DŽĚŝĨŝĐĂƚŝǀŽ ĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽ Ěŝ
Programma in oggetto - ĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůĐŽŵŵĂϮĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂ>͘Z͘ϮͬϮϬϬϯ- al Presidente della Giunta
ZĞŐŝŽŶĂůĞ͕ŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϲ͕ĐŽŵŵĂϭϮ͕ĚĞůůĂĐŝƚĂƚĂ>͘Z͘ϭϰŵĂƌǌŽϮϬϬϯ͕Ŷ͘Ϯ͖
iv. di prendere atto inoltre che il Sindaco di Milano avrebbe partecipato il provvedimento stesso alla Città Metropolitana di
Milano, al fine di consentire - ĂŝƐĞŶƐŝĞƉĞƌŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϲ͕ĐŽŵŵĂϭϭ͕ĚĞůůĂ>ĞŐŐĞZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϮͬϮϬϬϯ͕ůĂĚŝƌĞƚƚĂ
verifica di compatibilità del progetto di variante urbanistica con gli aspetti di carattere sovracomunale del Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale vigente;
v. ĚŝĚĂƌĞĂƚƚŽĐŚĞů͛ƚƚŽDŽĚŝĨŝĐĂƚŝǀŽĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝWƌŽŐƌĂŵŵĂƐĂƌĞďďĞƐƚĂƚŽĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶĚĞĐƌĞƚŽĚĞů
Presidente della Giunta Regionale, da pubblicarsi sul BURL;

x

con lettera del 19 ottobre 2017 ŝů^ŝŶĚĂĐŽĚŝDŝůĂŶŽŚĂƉƌŽŵŽƐƐŽů͛ƚƚŽ/ŶƚĞŐƌĂƚŝǀŽĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝWƌŽŐƌĂŵŵĂŝŶŽůƚƌĂŶĚŽĨŽƌŵĂůĞ
proposta in tal senso al Presidente della Giunta Regionale;

x

il citato sequestro giudiziario preventivo delle aree deve ritenersi un factum principis idoneo a comportare la sospensione dei
ƚĞƌŵŝŶŝĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĞĚŝŶƚĂůƐĞŶƐŽƐŝğĞƐƉƌĞƐƐŽŝůŽůůĞŐŝŽĚŝsŝŐŝůĂŶǌĂĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽŶĞůůĂƐĞĚƵƚĂĚĞů25 ottobre
2017 allorquando ha stabilito di estendere il periodo di vigenza della Convenzione Originaria del PII - e di conseguenza la validità
ĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝWƌŽŐƌĂŵŵĂ- fino al 16 marzo 2023 ;ĂŶĐŚĞŝŶƌĂŐŝŽŶĞĚĞůů͛ƵůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂŶĞůĨƌĂƚƚĞŵƉŽĚŝƐƉŽƐƚĂĚĂůůΖĂƌƚ͘ϯϬ͕
comma 3 bis, del D.L. 69/2013, convertito con Legge n. 98/2013 e sostanzialmente avvalendosi della facoltà conferitagli dal
comma 1-ďŝƐĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϵϯĚĞůůĂůĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞϭϮͬϮϬϬϱ͕ĂƐƵĂǀŽůƚĂŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϮϲĚĞůůĂůĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞϮϲŵĂŐŐŝŽ
2017, n.15);

x

con deliberazione n. X/7359 del 13 novembre 2017 - che si intende qui espressamente richiamata - la Giunta Regionale ha stabilito
ĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞĂůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ƚƚŽ/ŶƚĞŐƌĂƚŝǀŽĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽ͖

x nel gennaio 2018 è stato avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) mediante pubblicazione sui siti web

ĚĞůŽŵƵŶĞĚŝDŝůĂŶŽĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ>ŽŵďĂƌĚŝĂĚĞůů͛ĂǀǀŝƐŽĚŝĂǀǀŝŽĚĞŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝsĂƌŝĂŶƚĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĞĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
Ambientale Strategica, mentre sempre nel corso del 2018 il Comune di Milano ha condotto una serie di approfondimenti
istruttori, volti a definire in maniera dettagliata molteplici aspetti della proposta di Programma Integrato;

x ů͛ϭϭ gennaio 2019 con il deposito - ĂĐƵƌĂĚĞůŽŵƵŶĞĚŝDŝůĂŶŽ͕ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ>ŽŵďĂƌĚŝĂ͕ĚĞůŽŵƵŶĞĚŝŽƌƚŝŶĂĚ͛ŵƉĞǌǌŽ͕
della Regione Veneto e degli Organismi sportivi nazionali preposti - presso il Comitato Internazionale Olimpico del Dossier di
Candidatura e relativi allegati per i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di MILANO CORTINA 2026, è stata prevista la
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂDŝůĂŶŽ͕ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůW//DŽŶƚĞĐŝƚǇ-ZŽŐŽƌĞĚŽ͕ĚŝƵŶ͛ĂƌĞŶĂƉŽůŝĨƵŶǌŝŽŶĂůĞĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂ͞Pala Italia Santa Giulia͕͟
realizzata con fondi privati e destinata a ospitare durante i Giochi le competizioni maschili di hockey su ghiaccio e la cerimonia di
apertura delle competizioni paralimpiche;

x nel mese di giugno 2019 il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha valutato positivamente la Candidatura di MILANO e
CORTINA e aggiudicato alle stesse la realizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 2026;
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x nel mese di luglio 2019 si sono svolte diverse riunioni di Segreteria Tecnica ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞĂůů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĐŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐŽ
riguardo alle opere infrastrutturali (aspetti progettuali, procedurali, economici e convenzionali) inserite nel Dossier di
Candidatura;

x Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĂ ƌŝĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ - ĚŽǀƵƚĂ ĂŶĐŚĞ Ăůů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ůĞŐĂƚĞ ĂůůĂ
realizzazione delle opere olimpiche - in data 21 novembre 2019 l'Operatore ha presentato la proposta definitiva di Programma
Integrato di Intervento comportante Variante urbanistica, unitamente al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non Tecnica;

x in forza della Variante generale al PGT, divenuta efficace a seguito di pubblicazione del relativo avviso di approvazione definitiva,

intervenuta con la deliberazione di Consiglio comunale n. 34/2019, sul BURL ʹ Serie Avvisi e Concorsi n. 6 ʹ del 5 febbraio 2020,
ůĞĂƌĞĞƌŝĐŽŵƉƌĞƐĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůW//ϮϬϬϰƌŝƐƵůƚĂŶŽŽŐŐŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĞĚĂůůĂTavola R.02 del Piano delle Regole e dalla Tavola S.01
del Piano dei Servizi ƚƌĂŐůŝĂŵďŝƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚĂƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝŝŶŝƚŝŶĞƌĞĂƉƉƌŽǀĂƚŝĞĂĚŽƚƚĂƚŝ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŝĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϱϮ
delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del vigente PGT;

Preso atto che:

x come si evince dalla Relazione Tecnico-Istruttoria qui allegata quale parte integrante e sostanziale (allegato R/TI), dopo il vaglio
compiuto in occasione della Segreteria Tecnica svoltasi il 30 aprile 2020, Milano Santa Giulia S.p.A. ha definitivamente aggiornato
ůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽĞů͛ŚĂƚƌĂƐŵĞƐƐĂƚramite PEC in data 5 maggio 2020͕ĐŽŶů͛ĂǀĂůůŽĚŝƐƐĞůƵŶŐĂ^͘Ɖ͘͘ espresso in
data 6 maggio 2020;

x in data 7 maggio 2020, contestualmente alla messa a disposizione - ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) - del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, gli atti costituenti la proposta di Variante sono stati
depositati, ai sensi e per gli effetti della disciplina regionale in materia di programmazione negoziata, ai fini della raccolta delle
osservazioni e sono rimasti in pubblicazione per un periodo complessivo di sessanta giorni, sino al 6 luglio 2020;

x in data 8 giugno 2020 (in atti regionali prot. T1.2020.22845) Milano Santa Giulia S.p.a. ha depositato istanza per lo svolgimento
della fase di consultazione per la definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϭĚĞů͘ůŐƐ͘
152/2006;

x ĂƚĂůĞŝƐƚĂŶǌĂŚĂĨĂƚƚŽƐĞŐƵŝƚŽů͛ĂƚƚŝǀŝƚăŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĐŽŶĚŽƚƚĂĚĂZĞŐŝŽŶĞ>ŽŵďĂƌĚŝĂƚƌĂŵŝƚĞůĂh͘K͘sĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌioni
ambientali della D.G. Ambiente e Clima (Autorità competente regionale in materia di VIA), che si è svolta in particolare con le
riunioni della procedura di Scoping in data 25/06/2020 e 02/07/2020 (alla quale è seguito un aggiornamento in data
07/07/2020);

x detta fase Ěŝ ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ Ɛŝ ğ ĐŽŶĐůƵƐĂ ĐŽŶ ů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ZĞůĂǌŝŽŶĞ /ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ ĨŝŶĂůĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ
istruttoria regionale per la V.I.A. nella seduta asincrona n. 14/2020 del 07/08/2020 e notifica ai Proponenti ed agli Enti interessati
e CVIA della conclusione del procedimento con nota in atti regionali prot. T1.2020.32169 del 11/08/2020;

x ĐŽŶƐƵůƚĂƚŽŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽVAS, il Consiglio di Municipio 4 del Comune di Milano, territorialmente competente,
nella seduta del 23 giugno 2020 con deliberazione n. 9 si è espresso favorevolmente sui contenuti del progetto di Variante;

x entro il termine del 6 luglio 2020 sono pervenute ventuno osservazioni, tra quelle relative alla procedura VAS e quelle relative
alla proposta di Variante urbanistica, come da elenco allegato alla Relazione Tecnico-Istruttoria;

x con determinazione dirigenziale n. 5487 del 5 agosto 2020 ů͛AREA RISORSE IDRICHE E IGIENE AMBIENTALE del Comune di Milano - in

qualità di Autorità Competente nel procedimento VAS - ŚĂĞƐƉƌĞƐƐŽ͞Parere Motivato Positivo circa la compatibilità ambientale
della proposta di Variante al PII Montecity-Rogoredo, a condizione che:
a. vengano recepiti tutti i contenuti del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica;
b. vengano recepite le prescrizioni e suggerimenti/raccomandazioni contenute al Cap. 3 della Relazione Istruttoria allegata al
presente provvedimento (Allegato n.1), di cui è parte integrante e sostanziale;͟
ed ha contestualmente formulato le proposte di controdeduzioni alle osservazioni presentate rilevanti ai fini della VAS, contenute
ŶĞůůĂ dĂďĞůůĂ ϱ ĚĞů WĂƌĞƌĞ DŽƚŝǀĂƚŽ ŵĞĚĞƐŝŵŽ ͞Controdeduzione alle osservazioni rilevanti ai fini della VAS contenute nei
contributi pervenuti a valle della messa a disposizione del Rapporto ŵďŝĞŶƚĂůĞĞĚĞůůĂ^ŝŶƚĞƐŝEŽŶdĞĐŶŝĐĂ͟ (Parere Motivato
allegato D alla Relazione Tecnico-Istruttoria allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale ʹ Allegato
R/TI);

x le condizioni stabilite dal citato Parere Motivato sono richiamate nella Dichiarazione di Sintesi (Allegato D alla Relazione TecnicoIstruttoria allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale ʹ Allegato R/TI) al Cap. 7 in cui sono
rappresentate le modalità di integrazione del Parere Motivato nel Programma Integrato di Intervento;
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x la verifica di compatibilità del progetto di Variante urbanistica prevista dalla disciplina regionale in materia di programmazione
negoziata è stata resa dalla Città Metropolitana di Milano limitatamente agli aspetti di carattere sovracomunale del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale, nonché in merito al corretto recepimento dei criteri di integrazione del Piano
Territoriale Metropolitano, come da decreto n. 5741 in data 4 settembre 2020 (allegato alla sopra citata Relazione TecnicoIstruttoria ʹ Allegato R/TI);
x

in data 15 ottobre 2020 ğƐƚĂƚŽĂƚƚŝǀĂƚŽ͕ĂĐƵƌĂĚĞŝ^ŽŐŐĞƚƚŝƚƚƵĂƚŽƌŝĚĞůW//͕ŝůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌů͛ŽƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůWƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ
autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006, comprensivo dei titoli di autorizzazione
commerciale ai sensi del D.lgs. n. 114/1998 e della L.R. n. 6/2010, secondo le disposizioni di cui alla L.R. 30/09/2020 n. 20;

Valutati positivameŶƚĞŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞůů͛ATTO INTEGRATIVO ĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝWƌŽŐƌĂŵŵĂϮϬϬϰquale risulta dal testo qui allegato sotto
͞A͟ƋƵĂůĞƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ͕ĐŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐŽƌŝŐƵĂƌĚŽĂŝƐĞŐƵĞŶƚŝĞůĞŵĞŶƚŝ͗
1. ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚĞůů͛ATTO INTEGRATIVO ĚĞůů͛͘Ě͘W͘ϮϬϬϰğůĂƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶĂ͕ƐŽƚƚŽŝƉƌŽĨŝůŝƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ĚĞůůĞĂƌĞĞ
inseritĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽƵƌďĂŶŽĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ͞Montecity-Rogoredo͟ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞƵŶŝƚĂƌŝĂĞů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚĂ
di un insieme di interventi finalŝǌǌĂƚŝ Ăůů͛ŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ƌĞƐŝĚĞŶǌĂ Ğ Ěŝ ĨƵŶǌŝŽŶŝ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ͕ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă ƚĞƌǌŝĂƌŝĞ͕ ƌŝĐĞƚƚŝǀĞ͕
commerciali e di rilevanti interventi infrastrutturali pubblici e di interesse pubblico oltre che di nuove funzioni urbane di interesse
strategico, come il Pala Italia Santa Giulia͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽ ĂŶĐŚĞ ĐŽŵĞ ƐĞĚĞ Ěŝ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ŽůŝŵƉŝĐŚĞ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞŝ 'ŝŽĐŚŝ
Invernali Milano-Cortina 2026, nonché la previsione di una nuova sede del Conservatorio di Milano;
2. la Variante Urbanistica di cui è causa - ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝƚĞĐŶŝĐŝƋƵŝĂůůĞŐĂƚŝƐŽƚƚŽ͞A.1͟- da un canto recepisce, attraverso
il meccanismo delle cosiddette <Porzioni Concluse>, la parte del Programma Integrato 2005 già attuata mentre, a fronte delle
previsioni della sĂƌŝĂŶƚĞ ϮϬϬϰ ĐŚĞ ƐƚĂďŝůŝǀĂ ů͛/ŶĚŝĐĞ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚŽ ŶĞůůĂ ŵŝƐƵƌĂ Ěŝ Ϭ͕ϲϰ ŵƋͬŵƋ͕ ĨŝƐƐĂ ů͛ŝŶĚŝĐĞ Ěŝ
Utilizzazione Territoriale (UTͿŵĂƐƐŝŵĂĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůW͘/͘/͘Ă0,70 mq/mq, comportante una Superficie Lorda (SL) massima pari
a mq. 672.045, di cui mq. 13.665 destinati a Edilizia Residenziale Sociale (ERS) di competenza comunale. La volumetria
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĚĞƚƚŽŝŶĚŝĐĞUT ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞƉĞƌƚĂŶƚŽůĂĐĂƉĂĐŝƚăĞĚŝĨŝĐĂƚŽƌŝĂŵĂƐƐŝŵĂĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ
ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽ W//͕ ĐŚĞ ƌŝƐƵůƚĂ già attuata nella misura di complessivi mq. 213.486 di SL, come risulta dalla Relazione Ricognitiva
Porzioni Concluse (Allegato A.3.1);
3. la Variante ƉƌĞǀĞĚĞŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞů͛ŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŽĚŝfunzioni commerciali per una SL complessiva pari a complessivi 81.728,00
mq (comprensivi di 70.000 mq destinati a MSV e GSV e di 11.728 mq di esercizi di vicinato), di cui 4.306,00 mq già realizzati nel
ĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůW//ϮϬϬϰĞϳϳ͘ϰϮϮ͕ϬϬŵƋĂŶĐŽƌĂĚĂĂƚƚƵĂƌĞ͖
4. ů͛ATTO INTEGRATIVO conferma la realizzazione delle seguenti opere pubbliche infrastrutturali͕ŐŝăƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůů͛͘Ě͘W͘ϮϬϬϰ͗
a) A51 - Tangenziale Est Milano - riqualificazione/ampliamento dello svincolo di <Mecenate>, per un costo ad oggi stimato in
Euro 3.039.946,58 per le parti ricadenti in giurisdizione comunale ed Euro 11.789.061,13 per le parti ricadenti in giurisdizione
autostradale;
b) Strada Provinciale (ex Statale) Paullese - riqualificazione lotto I, per un costo ad oggi stimato in Euro 735.109,49 e
realizzazione lotto II (lotto di penetrazione urbana), per un costo ad oggi stimato in Euro 20.703.549,39;
c) Città di Milano - collegamento tramviario per un costo ad oggi stimato in Euro 35.091.030,74 ƉĞƌů͛ĂƌŵĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂůŝŶĞĂ
ed in Euro 20.000.000,00 per il materiale rotabile;
5. per quanto concerne i profili autorizzatori delle opere infrastrutturali͕Ăůů͛ĞƐŝƚŽĚĞůůĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŝ ĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝ
Scoping per la definizione dei contenuti del SIA, come richiamato nella relativa Relazione istruƚƚŽƌŝĂĐŽŶĐůƵƐŝǀĂ͞anche sulla base
ĚĞůůĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ ĚĞůůĂ ŝƌĞǌŝŽŶĞ ŐĞŶĞƌĂůĞ ƉĞƌ ůĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ Ğ ůĂ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůů͛ŵďŝente
;ƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞs/^ƚĂƚĂůĞͿ͕͙ŝů>ŽƚƚŽϮĚĞůůĂWĂƵůůĞƐĞĞůΖĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐǀŝncolo Mecenate della Tangenziale Est non
si configurano come opere ricadenti nelle categorie progettuali per cui è prevista procedura di VIA / Verifica di assoggettabilità a
VIA, in quanto opere di riordino locale della viabilità secondaria, senza interessamento di asse autostradale o opere in Legge
Obiettivo di interesse statale. Con riferimento al succitato riordino locale della viabilità secondaria, il Proponente dovrà comunque
ĚŝŵŽƐƚƌĂƌĞ ů͛ĂƐƐĞŶǌĂ ĚŝŶŽƚĞǀŽůŝ ƌŝƉĞƌĐƵƐƐŝŽŶŝ ŶĞŐĂƚŝǀĞ ƐƵůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛ĂƚƚƵĂůĞ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ ǀŝŐĞŶƚĞ
normativa in materia di VIA͖͟ĚŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ͕ƉĞƌŝůƐŽůŽƉƌŽŐĞƚƚŽĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽĚĞůcollegamento tramviario di cui alla precedente
lettera c) ĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĂĐƋƵŝƐŝƚŽŝůƌĞůĂƚŝǀŽƚŝƚŽůŽĂďŝůŝƚĂƚŝǀŽŶĞůů͛Ăŵďito del procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), attivato dai Soggetti Attuatori del PII in data 15 ottobre 2020, mentre le altre opere
saranno approvate dal Comune di Milano;
6. Ě͛ĂůƚƌŽĐĂŶƚŽ͕ŽůƚƌĞĂůůĂ tramvia, lo stesso PAUR riguarderà anzitutto la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) sul progetto
complessivo di variante del PII nonché le autorizzazioni commerciali e la geotermia;
7. in base alla TABELLA 69 riportata in calce alla Relazione Economica (maggio 2021), il CONTO ECONOMICO DELL͛KPERAZIONE in capo ai
Soggetti Attuatori riporta - al lordo delle imposte - ricavi per Euro 2.440.075.244 ed espone costi complessivi degli interventi
immobiliari pari a Euro 2.014.435.581 oltre ad oneri finanziari per Euro 163.623.445, con un margine di Euro 262.016.218 pari al
10,74% sui ricavi; dalla successiva TABELLA 70 si evince la differenza di margine (0,14%) sui ricavi esposti nella Relazione Economica
pubblicata a maggio 2020 e su quelli attuali;
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Ritenuto che:
-

ƋƵĂŶƚŽ ĂůůĂ ǀĂůŝĚŝƚă ĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽ - data la stretta correlazione con la validità della sottesa Convenzione urbanistica - in virtù
ĚĞůů͛ŝŶŝǌŝĂůĞ ĚƵƌĂƚĂ ĚĞĐĞŶŶĂůĞ͕ ĚĞůůĂ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ ƉƌŽƌŽŐĂ ƚƌŝĞŶŶĂůĞ ex lege Ŷ͘ ϵϴͬϮϬϭϯ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĚĞůů͛ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ĚŝĨĨĞƌŝŵĞŶto
ƋƵŝŶƋƵĞŶŶĂůĞƐƚĂďŝůŝƚŽĚĂůŽůůĞŐŝŽĚŝsŝŐŝůĂŶǌĂŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝƉƌĞƌŽŐĂƚŝǀĞƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞĂůŵĞĚĞƐŝŵŽĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ 93, comma
1bis L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e smi - differimento intervenuto sul presupposto che il sequestro giudiziario preventivo delle aree
avesse costituito un factum principis idoneo a comportare la sospensione dei termini di attuazione dell'intervento - la stessa
debba collocarsi alla data del 16 marzo 2023;

-

ƌŝĐĂĚĞŶĚŽ ů͛ĂŵďŝƚŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ŶĞůůĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ 87.3 della L.R. 12/2005 che recita: <Relativamente ad aree di
notevole estensione territoriale, ovvero di particolare rilevanza in rapporto al contesto di riferimento e per gli obiettivi di
rigenerazione urbana perseguiti, i programmi integrati di intervento possono essere caratterizzati da modalità di progressiva
attuazione degli interventi per stralci funzionali o mediante successivi atti di pianificazione attuativa di secondo livello e di
maggiore dettaglio, nell'ambito dei quali devono essere quantificati gli oneri di urbanizzazione o anche le opere di urbanizzazione
e i servizi da realizzare, nonché le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto di
interventoхĞƚƌŽǀĂŶĚŽĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞŶĞůůĂĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞŝůĚŝƐƉŽƐƚŽ ĚĞůů͛Ăƌƚicolo 93.1 della medesima legge: <WĞƌů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞů
programma integrato di intervento, i soggetti attuatori ed il comune sottoscrivono una convenzione avente i contenuti stabiliti
ĚĂůů͛articolo 46, in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo. La convenzione prevede altresì i reciproci diritti ed
obblighi dei diversi operatori pubblici e privati, nonché i tempi, comunque non superiori a dieci anni, di realizzazione degli
interventi contemplati nel programma integrato di intervento. EĞŝĐĂƐŝĚŝƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĐƵŝĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϴϳ͕ĐŽŵŵĂ
3, la convenzione deve indicare la durata dello strumento attuativo, anche superiore a 10 anni>, Ăůů͛ĞƐŝƚŽĚĞůů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
sĂƌŝĂŶƚĞŝŶŝƚŝŶĞƌĞ͕ů͛ƚƚŽ/ŶƚĞŐƌĂƚŝǀŽ ĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽĚĞďďĂŽƉƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞĂŶĚĂƌĞĂƐĐĂĚĞŶǌĂĂůůŽƐƉŝƌĂƌĞĚĞůƋƵŝŶĚŝĐĞƐŝŵŽĂŶŶŽ
dalla sottoscrizione della nuova convenzione urbanistica;

Rilevato in particolare che:
quanto allo schema di convenzione urbanistica allegato Ăůů͛ATTO INTEGRATIVO:
a. il Soggetto Attuatore attesta che ad espletamento di opportune indagini di mercato, effettuate presso primarie compagnie
assicuratrici, è risultato impraticabile attivare garanzie fidejussorie per la totalità delle obbligazioni dedotte in
convenzione, al momento della sottoscrizione della stessa, date la vastità territoriale ĚĞůů͛ĂŵďŝƚŽ di intervento, la mole degli
investimenti programmati e ů͛ĂůĞĂ legata ai tempi effettivi di realizzazione delle opere contemplate dal PII, mentre parte delle
garanzie fideiussorie saranno tuttavia attivate al momento della presentazione degli stralci funzionali del PII, fermo restando che
il rilascio dei titoli abilitativi per le opere private e pubbliche sia subordinato Ăůů͛ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ delle polizze fideiussorie relative alle
stesse;
b. non viene riconosciuto il ribasso Ě͛ĂƐƚĂ ƐƵůů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ delle opere pubbliche nella misura del 12% a favore
ĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͗ il dirigente competente, alla luce degli ingenti costi della progettazione e spese tecniche complementari
per le Opere infrastrutturali, risultanti dalla TABELLA 61 - SPESE TECNICHE E COMPLEMENTARI - della RELAZIONE ECONOMICA,
ammontanti complessivamente a Euro 11.357.723,86, nonché del contributo aggiuntivo di MSG per la realizzazione dello
svincolo di Mecenate per Euro 5.637.470, più i costi finanziari delle opere a scomputo, ha ritenuto, come risulta dalla Relazione
Tecnico Istruttoria allegata, che lo sconto che di norma viene praticato e convenzionalmente stabilito, come a suo tempo disposto
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 1117/2013, è assorbito dagli anzidetti costi;
c. la previsione concernente ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ della rete cittadina di teleriscaldamento implica una successiva più puntuale definizione dei
rapporti tra Soggetto Attuatore del PII, Comune di Milano e proprietario/gestore della rete stessa, sulla scorta di una verifica di
fattibilità tecnica, economica e giuridica;
d. vengono prodotti i progetti definitivi delle tre opere infrastrutturali, rinviando al momento della presentazione degli stralci
funzionali i progetti definitivi per le altre opere urbanizzative, in ragione della particolare entità di dette progettazioni e della
effettiva tempistica di attuazione del programma;
e. in particolare, le opere in A51/Tangenziale Est Milano ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝ ů͛ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽ Ğ ůĂ ƌŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐǀŝŶĐŽůŽ Ěŝ
<Mecenate> nonché la riorganizzazione dello svincolo <Paullese> (I Lotto) saranno realizzate in forza di apposite convenzioni da
sottoscriversi tra Comune di Milano, MSG Spa e Serravalle, previo assenso del Ministero delle Infrastrutture, mentre le stesse unitamente al II Lotto della <Paullese> - costituiranno oggetto di ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛ŵŵŝŶŝstrazione comunale;
f. il Soggetto Attuatore avrà facoltà di presentare al Comune di Milano una proposta di sponsorizzazione avente ad oggetto la
gestione e la manutenzione (ordinaria e straordinaria) del Parco, inteso nella sua interezza, nonché delle aree a verde interne
Ăůů͛ŵďŝƚŽ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϭϵ ĚĞů ͘ůŐƐ͘ ϱϬͬϮϬϭϲ͘ ZĞƐƚĂ ŝŶƚĞƐŽ ĐŚĞ ů͛ŽŶĞƌĞ Ěŝ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ ƋƵŝŶƋƵĞŶŶĂůĞ ŶŽŶ ƉŽƚƌă ĞƐƐĞƌĞ
considerato tra i costi da bilanciarsi con i ricavi prodotti dalla proposta di sponsorizzazione, la quale dovrà avere ad oggetto anche
il ripristino di eventuali atti vandalici, il cui costo sarà stimato sulla base dei costi storici per la gestione di analoghe aree a parco.
Il Comune si impegna a valutare tale proposta di sponsorizzazione, purché in conformità con le apposite linee guida comunali
sulla sponsorizzazione di cui alle deliberazioni di Giunta comunale n. 1020/2018 e n. 658/2020 e con le procedure ivi previste;

Sottolineato in particolare come:
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-

ů͛ĂŵďŝƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƌŝĐŽŵƉƌĞŶĚĂůĞaree del PII (incluse le <Porzioni Concluse>) e le aree di riqualificazione esterne al perimetro
del PII nelle quali sono localizzate tre distinte opere infrastrutturali da realizzare a cura ĚŝD^' ŵĞĚŝĂŶƚĞů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƌŝƐŽƌƐĞ
generate dal P.I.I.;

-

ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ƉŽƐƐĂƌŝƐĞƌǀĂƌƐŝĚŝĂƉƉůŝĐĂƌĞŶĞůĐĂƐŽĚŝƐƉĞĐŝĞŝůƉŽƌƚĂƚŽĚĞůĐŽŵŵĂϭďŝƐĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϰϲĚĞůůĂ>͘Z͘ϭϮͬϮϬϬϱ
ŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϰ͘ϭ͕ůĞƚƚĞƌĂŐͿĚĞůůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϭϴͬϮϬϭϵ͕ŝŶŽƌĚŝŶĞĂůůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĚĞĚƵƌƌĞ- a compensazione del contributo
afferente il costo di costruzione - gli importi delle infrastrutture previste dal programma integrato, in quanto:
a. non vi è correlazione con la necessità di garantire il reperimento delle dotazioni minime di legge, dal momento che le stesse
risultano già completamente individuate;
b. ů͛ĂƉƉƌŽŶƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞŝŶĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ͕ĞŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƌŵĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌĞǀŝƐƚĂ
metro tramvia, è totalmente aggiuntivo rispetto al fabbisogno generato dalle funzioni in previsione;

-

con deliberazione consiliare n. 54 del 2 novembre 2020 sia stata approvata ů͛integrazione al Piano delle Alienazioni e
Valorizzazioni Immobiliari 2020 e con essa le permute, retrocessioni e cessioni di aree in parte già gravate da diritti di superficie
per una estensione complessiva pari a 23.685 mq͕ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝĂůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWƌŽŐƌĂŵŵĂĞĚŝĨŝĐĂƚŽƌŝŽŽŐŐĞƚƚŽĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞ
Variante e del correlato processo di rigenerazione urbanistica, eccezion fatta per le seguenti residuali particelle catastali oggi
individuabili a conclusione delle verifiche tecniche sul progetto definitivo del collegamento tramviario, come emerge dalla
Relazione Tecnico Istruttoria (Allegato R T/I):
a) relitto acque
x foglio 587 mappale 156 parte,
x foglio 588 mappale 89 parte, 87 parte
x foglio 564 mappale245 parte
x foglio 564 mappale244 parte
b) relitto strade
x foglio538 mappali 86 parte, 85 parte, 88 parte
x foglio 537 mappali 101 parte,102 parte
c) proprietà terzi
x foglio 564 mappale 12 parte, 13 parte
x foglio 535 mappale 184 parte

Ritenuto pertanto necessario:
-

approvare - ad integrazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari approvato dal Consiglio Comunale con la
deliberazione consiliare n. 35 del 28 aprile 2021 - ů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐŽůĞ ƌĞƐŝĚƵĞ ƉĂƌƚŝĐĞůůĞ, sopra indicate, divenute oggi
individuabili come necessarie ad esito della progettazione definitiva del previsto collegamento tramviario, in ogni caso
ƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂƐƚŝŵĂƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐĂŝŶĚŝĐĂƚĂŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚĂZĞůĂǌŝŽŶĞdĞĐŶŝĐŽ-Istruttoria (allegato R/TI), fermo restando
ĐŚĞƚƵƚƚĞůĞĂůƚƌĞĐĞƐƐŝŽŶŝĞĚĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶŝ͕ĂƋƵĂůƐŝĂƐŝƚŝƚŽůŽ͕ƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůů͛ATTO INTEGRATIVO e dai suoi allegati sono già state
preventivamente assentite con la citata deliberazione consiliare n. 54/2020;

Preso atto che:
x

con lo scopo di definire le modalità attuative degli impegni assunti con il Dossier di Candidatura olimpica ed al fine di dare impulso
alla realizzazione del Pala Italia Santa Giulia, conformemente alle linee di indirizzo approvate dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 1223 del 30 ottobre 2020, in data 16 febbraio 2021 è stato sottoscritto uno specifico Accordo tra Regione
Lombardia, Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano e Milano Santa Giulia S.p.A.: tale Accordo prevede in particolare
che venga corrisposta da MSG al Comune una penale pari al 10% del valore del Pala Italia (terreno compreso) in caso di sua
mancata realizzazione o di ritardi superiori a 120 giorni sui termini intermedi previsti dal cronoprogramma;

x

ŝŶďĂƐĞĂůůĞƌŝƐƵůƚĂŶǌĞĚ͛ƵĨĨŝĐŝŽ͕ŝůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞŝůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůPAUR - attivato autonomamente dai Soggetti Attuatori
presso la competente Struttura regionale e non interferente col procedimento di Variante urbanistica - si concluderà allo spirare
del novantesimo giorno dalla convocazione della relativa Conferenza di Servizi, conformemente a ƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϮϳďŝƐ͕
ĐŽŵŵĂϳĚĞů͘ůŐƐ͘ϭϱϮͬϬϲĐŚĞƌĞĐŝƚĂ͗͞dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente
convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque
potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio
del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14
ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data
di convocazione dei lavori͖͟

Atteso che:
x

le proposte di controdeduzione alle osservazioni formulate dal Comune in relazione alla proposta definitiva di Variante e al
conteŶƵƚŽĚĞůZĂƉƉŽƌƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞƐŽŶŽƐƚĂƚĞĞƐĂŵŝŶĂƚĞĂĐƵƌĂĚĞůůĂ^ĞŐƌĞƚĞƌŝĂdĞĐŶŝĐĂĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝWƌŽŐƌĂŵŵĂ͕ĐŚĞŶĞůůĂ
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seduta del 7 maggio 2021 ha formulato una Proposta di Controdeduzioni, successivamente approvata dal Collegio di Vigilanza
ĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽŶĞůůĂƐĞĚƵƚĂĚĞů10 maggio 2021;
x

contestualmente, è stata validata dal Collegio di Vigilanza la Relazione Ricognitiva presentata dal Comune di Milano circa
ů͛ƵůƚŝŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐŽƐŝĚĚĞƚƚĞфPorzioni Concluse> ed è stata quindi favorevolmente lŝĐĞŶǌŝĂƚĂů͛ŝƉŽƚĞƐŝĚŝATTO INTEGRATIVO
ĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝWƌŽŐƌĂŵŵĂ͖

x

con deliberazione n. XI/4699 del 14 maggio 2021 la Giunta Regionale ha approvato - ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϲ, comma 8, della L.R. n. 2
del 14 marzo 2003 - ů͛ŝƉŽƚĞƐŝĚŝATTO INTEGRATIVO sulla base del testo licenziato dal Collegio di Vigilanza nella seduta del 10
maggio 2021, unitamente ai relativi allegati;

x

con deliberazione n. 549 del 17 maggio 2021 - dichiarata immediatamente eseguibile - la Giunta Comunale ha approvato la stessa
ipotesi di ATTO INTEGRATIVO, comportante Variante al PGT ĚĂŶĚŽĂƚƚŽĐŚĞŝů^ŝŶĚĂĐŽĂǀƌĞďďĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽů͛ATTO medesimo;

x

con atto formale PG 0249259/2021 in data 7 maggio 2021 il Sindaco aveva ĚĞůĞŐĂƚŽů͛ƐƐĞƐƐŽƌĞĂ Urbanistica Verde e Agricoltura
del Comune di Milano Ă ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƌůŽ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ŽůůĞŐŝŽ Ěŝ sŝŐŝůĂŶǌĂ ĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽ ŶĞůůĂ ƐĞĚƵƚĂ ĚĞů ϭϬ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϮϭ͕ ƉĞƌ ůĂ
ƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƵŶƚŝĂůů͛ŽĚŐ͕ĞƐĞƌĐŝƚĂŶĚŽŽŐŶŝƉŽƚĞƌĞĞĨĂĐŽůƚăƐƉĞƚƚĂŶƚŝĂů^ŝŶĚĂĐŽ͖

x

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 10 maggio 2021 la Società Milano Santa Giulia S.p.A. ha approvato la
suddetta ipotesi di Atto Integrativo͕ĐŽŶĐŝžĂƵƚŽƌŝǌǌĂŶĚŽŶĞůĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞĞůĞŐĂƚŽ;

x

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29 giugno 2020 la Società ESSELUNGA S.p.A. ha attribuito al proprio
ĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞĞůĞŐĂƚŽƉŝĞŶŝƉŽƚĞƌŝĚŝĨŝƌŵĂ;

x

lo stesso 17 maggio 2021͕ů͛ATTO INTEGRATIVO è stato sottoscritto digitalmente da Regione Lombardia, dal Comune di Milano,
nonché per adesione dalle Società Milano Santa Giulia S.p.A. e da Esselunga S.p.A., come da documento allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato AI);

x

ů͛ĂĚĞƐŝŽŶĞĚĞů^ŝŶĚĂĐŽĚŝDŝůĂŶŽĂůů͛ATTO - in quanto comportante variante agli strumenti urbanistici - deve oggi essere ratificata
dal Consiglio Comunale, con contestuale controdeduzione delle osservazioni ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĂŶŽƌŵĂĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϲ͕ĐŽŵŵĂϭϭ͕ĚĞůůĂ
L.R. 14 marzo 2003, n. 2, entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione a pena di decadenza, ĂŝƐĞŶƐŝĞƉĞƌŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯϰ͕ĐŽŵŵĂ
5, D.lgs. 267/2000;

x

ƵŶĂǀŽůƚĂŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĂůĂƌĂƚŝĨŝĐĂ͕ů͛ATTO INTEGRATIVO sarà definitivamente approvato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale e sarà pubblicato sul BURL, determinando effetti di Variante urbanistica alla strumentazione generale del Comune di
Milano e con i conseguenti riflessi sul nuovo PGT, efficace dal 5 febbraio 2020;

Sottolineato come:
x

ůĂ ŐŝƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶǌĂ ĂďďŝĂ Ɖŝƶ ǀŽůƚĞ ĂǀƵƚŽ Ěŝ ŵŽĚŽ Ěŝ ƉƌĞĐŝƐĂƌĞ ĐŚĞ ů͛ĐĐŽƌĚŽ Ěŝ WƌŽŐƌĂŵŵĂ ğ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ ĚĂů ^ŝŶĚĂĐŽ͕
ůĞŐŝƚƚŝŵĂŵĞŶƚĞŵĂĂƚŝƚŽůŽƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝŽ͕ƐĞĐŽŶĚŽŝƉƌŝŶĐŝƉŝĐŚĞŐŽǀĞƌŶĂŶŽů͛ŝƐƚŝƚƵƚŽĚĞůůĂƌĂƚŝĨŝĐĂ͕ĞŶŽŶĂĐƋƵŝƐƚĂĞĨĨŝĐĂĐŝĂse non
approvato dal competente Consiglio Comunale nel termine di decadenza di trenta giorni (così Cons. St., Sez. IV, 21 novembre
2005, n. 6467; idem ŽŶƐ͘ ^ƚ͕͘ ^Ğǌ͘ /s͕ ϵ ŽƚƚŽďƌĞ ϮϬϬϮ͕ Ŷ͘ ϱϯϲϱͿ͕ ŵĞŶƚƌĞ ůĂ ƐƚĞƐƐĂ ƌĂƚŝĨŝĐĂ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŽ ĐŽŶƐŝůŝĂƌĞ
competente debba ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ ĂůůĂ ƐƚƌĞŐƵĂ Ěŝ ͞atto interno che si inserisce nella sequenza procedimentale tesa al
ƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂĐĐŽƌĚŽĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͟;ŽŶƐ͘^ƚ͕͘^Ğǌ͘/s͕ϮϳŵĂŐŐŝŽϮϬϬϮ͕Ŷ͘ϮϵϬϵͿ͖

x

rimangano pertanto impregiudicate le prerogative attribuite al Consiglio Comunale in base alla disposizione del comma 5
ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϯϰĚĞů͘ůŐƐ͘ϮϲϳͬϮϬϬϬĐŚĞĂƉƉĂƌĞĐŚŝĂƌĂŶĞůƉƌĞǀĞĚĞƌĞůĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽƐƚĞƐƐŽ͞a fare proprio un atto
che, altrimenti, fino al momento della ratifica, non spiega alcuna efficacia͟;ŽŶƐ͘^ƚ͘^Ğǌ͘/s͕ϮϮĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϯ͕Ŷ͘ϭϬϵϳͿ͖

Alla luce delle motivazioni e delle considerazioni di carattere più propriamente urbanistico formulate nella Relazione Tecnico
Istruttoria allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato R/TI), nonché a fronte della Proposta
di Controdeduzioni alle osservazioni, Ăŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ͕ Ăŝ ƉĂƌĞƌŝ ƉĞƌǀĞŶƵƚŝ͕ Ăůů͛ĞƐŝƚŽ ĚĞů ƉĂƌǌŝĂůĞ ƌĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƋƵĂůŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ
aggiornati/modificati/integrati i documenti, gli elaborati e gli atti di Variante già pubblicati a far data dal 7 maggio 2020 e sino al 6
luglio 2020;

Visti:
a. la Legge Regionale 14 marzo 2003, n. 2 <Programmazione negoziata regionale> ed in particolare ů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŵĞĚĞƐŝŵĂ͖
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b. gli articoli 46, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 93 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 come modificati e/o integrati in particolare
dalla Legge Regionale 26 maggio 2017, n. 15 e dalla Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 18;
c. gli articoli 34, c. 5, 42, c. 2 [lettere b) e l)], e 49 del Testo Unico di cui al d.lgs. 18.8.2000, n. 267 e smi;
d. ů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ36 dello Statuto del Comune di Milano;
e. il parere di regolarità tecnica ƌĞƐŽ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϰϵ ĚĞů Ě͘ůŐƐ͘ ϮϲϳͬϮϬϬϬ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚĞůů͛ƌĞĂ WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
Tematica e Valorizzazione Aree ŶŽŶĐŚĠ ů͛ĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞ Ă ĐŽƌƌĞĚŽ͕ che si allegano al presente provvedimento quale parte
integrante;
f. il parere di regolarità contabile ĞƐƉƌĞƐƐŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϰϵĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϮϲϳͬϮϬϬϬĚĂůZĂŐŝŽŶŝĞƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞ͕ che si allega al
presente provvedimento quale parte integrante;
g. il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante;
DELIBERA
1. di approvare - ad integrazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari approvato dal Consiglio Comunale con la
deliberazione consiliare n. 35 del 28 aprile 2021 - ů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐŽůĞƌĞƐŝĚƵĞƉĂƌƚŝĐĞůůĞ, quali indicate in premesse, divenute
oggi individuabili come necessarie ad esito della progettazione definitiva del previsto collegamento tramviario, in ogni caso
ƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂƐƚŝŵĂƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐĂŝŶĚŝĐĂƚĂŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚĂZĞůĂǌŝŽŶĞdĞĐŶŝĐŽ-Istruttoria (allegato R/TI), fermo restando
ĐŚĞƚƵƚƚĞůĞĂůƚƌĞĐĞƐƐŝŽŶŝĞĚĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶŝ͕ĂƋƵĂůƐŝĂƐŝƚŝƚŽůŽ͕ƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůů͛ATTO INTEGRATIVO e dai suoi allegati sono già state
preventivamente assentite con la citata deliberazione consiliare n. 54/2020;
2. di ratificare - per le motivazioni indicate in premessa ed ai sensi e pĞƌŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϯϰ͕ĐŽŵŵĂϱ͕del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267 Ğ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ͕ ĐŽŵŵĂ ϭϭ͕ ĚĞůůĂ >͘Z͘ ϭϰ ŵĂƌǌŽ ϮϬϬϯ͕ Ŷ͘ Ϯ͕ ů͛ĂĚĞƐŝŽŶĞ ĚĞů Rappresentante
ĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ŽŵƵŶĂůĞ Ăůů͛ATTO INTEGRATIVO ĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽ Ěŝ WƌŽŐƌĂŵŵĂ ϰ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϬϰ tra Regione Lombardia e
Comune di Milano ƉĞƌ ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO denominato ͞Montecity-Rogoredo͟,
sottoscritto digitalmente in data 17 maggio 2021 dal Comune di Milano e dalla Regione Lombardia, ĐŽŶů͛ĂĚĞƐŝŽŶĞĚŝDŝůĂŶŽ
Santa Giulia S.p.A. e di Esselunga S.p.A., allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato AI),
unitamente ai suoi allegati di seguito elencati, così come approvati dal Collegio di Vigilanza in data 10 maggio 2021, ivi compresa
la Proposta di controdeduzioni alle osservazioni presentate nella formulazione allegata al presente provvedimento sotto ͘͞ϯ͘Ϯ͟:
A.1 - VARIANTE URBANISTICA MSG/21 (predisposta dal Comune di Milano)
Relazione Illustrativa di Variante, contenente la Normativa della <Variante MSG/21>
Tavola di Variante MSG/21 A
Tavola di Variante MSG/21 B
Elenco particellare MSG/21 B1
Tavola di Variante MSG/21 C
A.2 - ELABORATI COSTITUENTI IL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO (predisposti dai Soggetti Attuatori)
A.2.1 - ELABORATI DI ANALISI E STATO DI FATTO
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Rapporto Ambientale
Sintesi non Tecnica
Valutazione preliminare di clima e impatto acustico di previsione
Allegato 1 alla Valutazione previsionale di clima e impatto acustico - Esiti dei rilievi acustici per la determinazione del clima
acustico ante operam
INQUADRAMENTO TERRITORIALE
IT01 - Inquadramento territoriale su CTR e sistemi ambientali e strutturali da PTCP
IT02 - Inquadramento dei sistemi infrastrutturali - PUMS
IT03 - Inquadramento territoriale PGT vigente
IT04 - Inquadramento territoriale - il sistema dei servizi esistenti
IT05 - Estratto della mappa catastale con individuazione dell'ambito di PII
IT06 - Azzonamento dell'ambito di PII
IT07 - Inquadramento territoriale - il PTM adottato
STATO DI FATTO
SF01 - Documentazione fotografica dell'ambito di PII
SF02 - &ŽƚŽĂĞƌĞĂĐŽŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚŝW//
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SF03 - Planimetria con lo stato di attuazione dell'ambito di PII
SF04 - Profili altimetrici dello stato di fatto dell'ambito di PII
A.2.2 - ELABORATI DI PROGETTO
TAVOLE DI PROGETTO
PR01 - Planimetria con individuazione dell'ambito di PII e delle aree esterne in trasformazione
PR02 - Planimetria con individuazione delle porzioni concluse
PR03 - Planivolumetrico inserito nel contesto urbano esistente
PR04 - Planivolumetrico di progetto
PR05 - Foto aerea con inserimento del planivolumetrico
PR06 - Suddivisione dell'ambito di PII in MUC, UCP, UMI
PR07 - Aree per dotazioni
PR08 - Azzonamento dell'ambito di PII - Variante
PR09 - Regimi giuridici
PR10 - Tavole urbanistiche di confronto PII vigente ʹ variante
PR11 - Planimetria con le destinazioni prevalenti piano terreno e piano tipo
PR12 - Tavola della normativa di PII
PR13 - Profili altimetrici di progetto dell'ambito di PII
PR14 - ^ŝƐƚĞŵĂĚĞůů͛ĂĐĐĞssibilità pubblica e privata
PR15 - Sistema della sosta pubblica e privata
PR16 - Viabilità - planimetria generale tav.1 di 5
PR17 - Viabilità - planimetria generale tav.2 di 5
PR18 - Viabilità - planimetria generale tav.3 di 5
PR19 - Viabilità - planimetria generale tav.4 di 5
PR20 - Viabilità - planimetria generale tav.5 di 5
PR21 - Viabilità - planimetria di progetto tav.1 di 14
PR22 - Viabilità - planimetria di progetto tav.2 di 14
PR23 - Viabilità - planimetria di progetto tav.3 di 14
PR24 - Viabilità - planimetria di progetto tav.4 di 14
PR25 - Viabilità - planimetria di progetto tav.5 di 14
PR26 - Viabilità - planimetria di progetto tav.6 di 14
PR27 - Viabilità - planimetria di progetto tav.7 di 14
PR28 - Viabilità - planimetria di progetto tav.8 di 14
PR29 - Viabilità - planimetria di progetto tav.9 di 14
PR30 - Viabilità - planimetria di progetto tav.10 di 14
PR31 - Viabilità - planimetria di progetto tav.11 di 14
PR32 - Viabilità - planimetria di progetto tav.12 di 14
PR33 - Viabilità - planimetria di progetto tav.13 di 14
PR34 - Viabilità - planimetria di progetto tav.14 di 14
PR35 - Viabilità - profili longitudinali tav.1 di 7
PR36 - Viabilità - profili longitudinali tav.2 di 7
PR37 - Viabilità - profili longitudinali tav.3 di 7
PR38 - Viabilità - profili longitudinali tav.4 di 7
PR39 - Viabilità - profili longitudinali tav.5 di 7
PR40 - Viabilità - profili longitudinali tav.6 di 7
PR41 - Viabilità - profili longitudinali tav.7 di 7
PR42A - Viabilità - sezioni tipologiche tav.1 di 3
PR42B - Viabilità - sezioni tipologiche tav.2 di 3
PR42C - Viabilità - sezioni tipologiche tav.3 di 3
PR43 - Viabilità - sezioni e intersezioni stradali
PR44 - Reti sottoservizi - schemi unifilari
PR45 - Parco - individuazione linee guida di progetto
PR46 - Parco - relazione tecnica parco
PR47 - Piazze - individuazione linee guida di progetto
PR48 - Museo per bambini ʹ il concept
PR49 - Museo per bambini ʹ ů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽ
PR50 - Museo per bambini ʹ relazione illustrativa
PR51 - Svincolo di Mecenate ʹ piano particellare
PR52 - Svincolo di Mecenate ʹ planimetria generale
PR53 - Paullese lotti I e II - piano particellare
PR54 - Paullese lotti I e II ʹ planimetria generale
PR55 - Tranvia ʹ planimetria generale
PR56 - RELAZIONE GENERALE DI PROGETTO
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PR57 - CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
PR58A - Studio viabilistico
PR58B - Studio viabilistico ʹ all. 1: rilievi del traffico veicolare
PR58C - Studio viabilistico ʹ all. 2: piani semaforici di progetto
PR58D - Studio viabilistico ʹ all. 3: campagna di indagine presso il Forum di Assago giugno 2019
PR58E - Studio viabilistico ʹ all. 4: campagna di rilievo veicolare lungo la SP ex SS 415 (Paullese)
PR58F - Studio viabilistico ʹ all. 5:
PR58G - Studio viabilistico ʹ all. 6:
PR58H - Studio viabilistico ʹ all. 7:
PR58I - Studio viabilistico ʹ all. 8
PR58L - Studio viabilistico - all. 9
PR58M - Studio viabilistico - all. 10
PR59 - RELAZIONE ECONOMICA SULLA FATTIBILITÀ DEL PROGRAMMA
PR60 - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PR61 - SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA
PR62 - Linee guida per lo schema di Convenzione d'uso Arena
PR63 - Linee guida per il Regolamento del verde
PR64 - Linee guida per il Regolamento d'uso dei parcheggi di uso pubblico
PR65 - 'ƵŝĚĂĂůů͛ƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞhŶŝƚăĚŝŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽWƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ
PR66A ʹ Tramvia Forlanini M4 - Rogoredo A.V. piano particellare tav. A
PR66B - Tramvia Forlanini M4 - Rogoredo A.V. ʹ piano particellare tav. B
PR67 - Individuazione degli impianti di geotermia
A.3 - DOCUMENTI ACCORDO DI PROGRAMMA
A.3.1 Relazione Ricognitiva Porzioni Concluse
A.3.2 Proposta di Controdeduzioni
3. ĚŝĚĂƌĞĂƚƚŽĐŚĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯϰ͕ĐŽŵŵĂϱ͕ĚĞůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽŶ͘ϮϲϳͬϮϬϬϬ͕ŝůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝƌĂƚŝĨŝĐa comporta
variazione del PGT vigente, i cui effetti decorreranno dalla data della pubblicazione sul B.U.R.L. del decreto del Presidente della
ZĞŐŝŽŶĞ>ŽŵďĂƌĚŝĂ͕ŽĚĞůů͛ƐƐĞƐƐŽƌĞĞůĞŐĂƚŽ͕ĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ATTO INTEGRATIVO;
4. di prendere atto che ĐŽŶů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚella variante al PGT vigente - Ăůů͛ĞƐŝƚŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝƌĂƚŝĨŝĐĂ
e della sua pubblicazione sul BURL - l'Amministrazione Regionale convocherà la seduta conclusiva decisoria della competente
Conferenza dei Servizi al fine di recepire la conformità urbanistica del programma edificatorio presupposta al rilascio del decreto
PAUR.

Firmato digitalmente da GIANCARLO TANCREDI, SIMONA COLLARINI, Pierfrancesco Maran
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FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:
Zd/&/͕ / ^E^/ >>Ζ Zd͘ ϯϰ > ͘>'^͘ ϭϴ 'K^dK ϮϬϬϬ͕ E͘ Ϯϲϳ  >>͛Zd͘ ϲ͕ KDD ϭϭ͕ >> >͘Z͘ ϭϰ
MARZO 2003, N. 2, DELL'ADESIONE DEL COMUNE DI MILANO ALL'ATTO INTEGZd/sK >>͛KZK /
WZK'ZDD EKD/EdK ͞DKEd/dz ʹ ZK'KZK͟ ^KddK^Z/ddK /> ϰ '/h'EK ϮϬϬϰ dZ Z'/KE
LOMBARDIA E COMUNE DI MILANO.

Numero progressivo informatico: 1300/2021

3$5(5(',5(*2/$5,7¬¶TECNICA
DLVHQVLGHOO¶DUWGHO'/JVQ000

FAVOREVOLE
IL DIRETTORE '¶$5($
Pianificazione Tematica
e Valorizzazione Aree
Arch. Giancarlo Tancredi
(Firma digitale)

Firmato digitalmente da GIANCARLO TANCREDI in data 25/05/2021

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE
OGGETTO: 5DWLILFDDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'/JVDJRVWRQHGHOO¶DUWFRPPDGHOOD
/5PDU]RQGHOO¶DGHVLRQHGHO&RPXQHGL0LODQRDOO¶$WWRLQWHJUDWLYRGHOO¶$FFRUGRGL
3URJUDPPDGHQRPLQDWR³0RQWHFLW\± 5RJRUHGR´VRWWRVFULWWRLOJLXJQRWUD5HJLRQH/RPEDUGLDH
Comune di Milano.

Numero progressivo informatico: 1300

Direzione Bilancio e Partecipate

3$5(5(',5(*2/$5,7$¶&217$%,/(
DLVHQVLGHOO¶DUWGHO78Q

Favorevole FRQ O¶DYYHUWHQ]D FKH HYHQWXDOL RQHUL ILQDQ]LDUL D FDULFR GHO &RPXQH GL 0LODQR XOWHULRUL
ULVSHWWRDTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DWWRLQWHJUDWLYRRJJHWWRGHOSURYYHGLPHQWRRattualmente non quantificati,
GRYUDQQRHVVHUHDSSURYDWLFRQDSSRVLWLDWWLQHLOLPLWLGHOOHULVRUVHILQDQ]LDULHGLVSRQLELOLQHOO¶DPELWRGHOOD
programmazione finanziaria
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Firmato digitalmente da FORNO BRUNA in data 25/05/2021

SEGRETERIA GENERALE
Oggetto: 5DWLILFD DL VHQVL GHOO·DUW  GHO '/JV  DJRVWR  Q  H GHOO·DUW 
FRPPDGHOOD/5PDU]RQGHOO·DGHVLRQHGHO&RPXQHGL0LODQRDOO·$WWR
LQWHJUDWLYR GHOO·$FFRUGR GL 3URJUDPPD GHQRPLQDWR ´0ontecity ² 5RJRUHGRµ
sottoscritto il 4 giugno 2004 tra Regione Lombardia e Comune di Milano.
Numero progressivo informatico 1300/2021
IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio comunale indicata in oggetto;
Richiamato integralmente il contenuto del parere di legittimità reso dallo scrivente in
UHOD]LRQHDOODSURSRVWDGLGHOLEHUD]LRQHDYHQWHDGRJJHWWR´$SSURYD]LRQHGHOO·LSRWHVLGL
atto integrativo - UHFDQWHHIIHWWLGLYDULDQWHXUEDQLVWLFDDLVHQVLGHOO·DUWGHOGOJVDJosto
 Q  H GHOO·DUW  GHOOD OU  PDU]R  Q  - GHOO·DFFRUGR GL SURJUDPPD
denominato "Montecity - Rogoredo" sottoscritto il 4 giugno 2004 tra Regione Lombardia e
Comune di Milano. Immediatamente eseguibile.µDSSURYDWDGDOOD*LXQWDFRPXQDOe il 17
maggio 2021 con numero 549;
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso sulla proposta di
GHOLEHUD]LRQH LQ RJJHWWR GDO 'LUHWWRUH GHOO·$UHD 3LDQLILFD]LRQH 7HPDWLFD H
Valorizzazione Aree, da ritenersi assorbente della regolarità amministrativa
GHOO·LVWUXWWRULD H GHOOD UHODWLYD FRQIRUPLWj D OHJJH GHL SDVVDJJL
procedimentali/istruttori condotti, ivi compreso quanto dichiarato ed accertato dallo
VWHVVR 'LUHWWRUH QHOO·DWWHVWD]LRQH DOOHJDWD DOOD SURSRVWD TXDOH SDUWH LQWHJUDQWH GHOOD
completezza della documentazione propedeutica alla proposta medesima, nonché
della verifica preventiva in merito alla sussistenza dei presupposti legittimanti
O·DSSURYD]LRQHGHOODSURSRVWDVWHVVD
Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Ragioniere *HQHUDOH ´Favorevole,
FRQ O·DYYHUWHQ]D FKH HYHQWXDOL RQHUL ILQDQ]LDUL D FDULFR GHO &RPXQH GL 0LODQR XOWHULRUL
rispetto a TXDQWRSUHYLVWRGDOO·atto integrativo oggetto del provvedimento o attualmente non
quantificati, dovranno essere approvati con appositi atti, nei limiti delle risorse finanziarie
GLVSRQLELOLQHOO·DPELWRGHOODSURJUDPPD]LRQHILQDQ]LDULDµ

Esprime
3$5(5(',/(*,77,0,7$·)$925(92/(
1HL OLPLWL HG DOOH FRQGL]LRQL VRSUD HVSRVWH H FRQ O·DYYHUWHQ]D GL FXL DO VRSUD FLWDWR
parere di regolarità FRQWDELOH´)DYRUHYROHFRQO·DYYHUWHQ]DFKHHYHQWXDOLRQHULILQDQ]LDULD
carico del Comune di Milano, ulteriori rispetto a TXDQWRSUHYLVWRGDOO·atto integrativo oggetto
del provvedimento o attualmente non quantificati, dovranno essere approvati con appositi atti,
QHLOLPLWLGHOOHULVRUVHILQDQ]LDULHGLVSRQLELOLQHOO·DPELWRGHOODSURJUDPPD]LRQHILQDQ]LDULDµ

IL SEGRETARIO GENERALE
'U)DEUL]LR'DOO·$FTXD
Firmato digitalmente da DALL'ACQUA FABRIZIO in data 25/05/2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. _42_ DEL 27/05/2021

IL PRESIDENTE
Lamberto Bertolé
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Fabrizio Dall'Acqua
Firmato digitalmente

&RSLD GHOOD SUHVHQWH GHOLEHUD]LRQH YHUUj DIILVVD LQ SXEEOLFD]LRQH DOO·$OER 3UHWRULR DL VHQVL
GHOO·DUWFRPPDGHO'/JVHYLUHVWHUjSHUJLRUQLFRQVHFXWLYL
IL SEGRETARIO GENERALE
Fabrizio Dall'Acqua
Firmato digitalmente

________________________________________________________________________________________________

