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VISTI 
- la legge 23 dicembre 1996 n. 662 di cfefioizlone degli str⸀저menti di progratm爀椀az欀洀e negoziata. 

che prevede, in attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma. la promozione di Accordt di 
Programma Ouadro da definirsi anche mediante specifici Accordi di Programma: 

� i1 0,lgs. 1 8  agosto 2000, n 267 ed in particolare, l'art. 34, recante la disciplina generale in 
materia di Accordi di Programma fìnaliz�ati alla definizione e athJazione di opere., interventi, 
programmi d'intervento che richiedono. per la loro completa realluazione raiione.lntegrata e 
coordinata di Comun1, Province e Regioni, di amministrazioni statali e d i  altri sogge氀唀 pubblici; 

- la legge 21 dicembre 2001 n. 443 di deh:�ga al Governo in materia di infrastrutture e 
lnsediamentì produttivi strategici . e la deliberazione 21  dicembre 2001 del comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica che definisce - io Allegato 1 � Il programma, 
delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale nel quale è lnSerfta la 
Tangeniìale Est Esterna di MIiano; 

- il 0, lgs. 12  aprile 2006 n. 1 63 cl1e agl i  a爀琀icol i 161  e seguenti ha ripreso i contenuti del o.rgs. n. 
1 90 del 20 agosto 2002, e successivé modifiche e rntegrationi, attualìvo della legge n. 
443/2001 ;  

� la legge regionale 14 marzo 2003 n. 2 che prevede tra gli strumenti della ptogrammazione 
ne902iata regionale l'Accordo di Programrna; 

4 la legge 27 dicembre 2006 n. 296 che prevede all'art. 1 comma 979 il tta,sferlmento delle 
funzioni ed l poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti ad ANAS S.p.A. per la 
realizzazione delle tangenziali esterne di Milano a un soggetto di diritto pubbHco costituito in 
昀漀rma societaria e partecipato dalfa stessa ANAS S.p.A. e dalla Regione Lombardia o da 
soggetto da essa interamente partecipato. 

PREMESSO CHE 
* in data 3 marzo 1999 è stata sottoscritta tta Il Presidente del Consiglio del Mìnistri e il 

Presidente della Regìone Lombardia l'Intesa lstilu㈀㨀lonale di Progtamma che ha individuato i 
programmi di intervento nef $ettari di interesse comune da attuarsi attraverso la stipula di 
Accordi di Programma Quadro; 

• In attuazione della suddetta Intesa, 11 Mlnistero del Tesoro, del Bi lanero e della 
Programmazione Economica, il Ministero dei Lavori Pubblici, la Regìone Lombardia, l'ANAS, le 
Province dì Brescia, Cremona, Mantova, Milano e :r;>⸀椀via hanno sottoscritto, in data 3 aprile 
2000, l'Accordo di Programma Quadro per la "Riqualificazione e potenziamento del sistema 
autostradale e della grande viabilità della Regione Lombardia"; 

• l'art. 2 del sopra cltato Accordo individua tra 911 Interventi prioritari rieondueibill ai "Sistemi 
tangenziali e colfegamenti autostradali'' la. Tangenziale Est Ésterna di Milano; 

- tale intervento viabilistico, slJ indicazione della RégioM Lom戀愀rdia {dgr n .  Vl l/7374 defl'1 1 
dieembre 2001), é stato Inserito nel ''1 ° Programma nazionale della infrastrutture di p reminente 
interesse strategico nazionale" {delibera CIPE del 21  dicembre 2001) d i  cui alla iegge 21 
dicembre 2001 , n. 443: 

- in data 1 1  aprile 2003, in attuazione della legge 443/2001 ,  é stata sottoscritta tra il Mit1istro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Presidente della Regione Lombardia l'Intesa Generale 
Quadro avente ad oggetto l攀椀 realizzazione delle opere infra�truttur$II previste In terrìtorìo 
lombardo dal Programma CIPE 2001 ;  

• In data 29 luglio 2005 i l  Cf·PE ha approvato, con prescrizionì, Il progetto prell爀渀rnare della 
Tangenziale Est Èste爀渀a di Milano ai sensi dell'art. 3 del D.lgs.190/2002 (e succ. mod. e In!.) e
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la relativa deliberazione n. 95 e stata pubblicata sulla Gazzetta U昀昀iciale del 23 marzo 2006 
Serie generale n 69: 

• in data 1 agosto 2006, con dgr n. Vl l l/3107, la Regione Lombardia ha promosso l'Accordo dt 
Programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e il potenziamento dei 
sistema della mobllìta dell'est milanese e si è successivamente condiviso dì estendere l'ambito 
di analisi ed intervento ancne all'area del nord lodigiano; 

- che con delibera di Giunta n. 551 del 25 luglio 2006 la Provincia d i  Milano ha aderito alla 
proceduro di Accordo dl Programma facendosi promotrice di una proposta di riforma del 
progetto autostradale, di un progetto dì rete integrala col territorio e di un potenziamento del 
sistema del trasporto pubblico; 

- che con nota del Presrdente dalla Provincia del 25 maggio 2006 ratificata con delibera dì 
Giunta n. 38 del 2 1  febbraio 2001 la Provincia di Lodi ha aderito alla procedura di Accordo di 
Programma promuovendo, la definizione dl un modello lnsedtatlvo condiviso e la strutturazione 
di una serie di Obiettivi di Sviluppo d'Ambito che, possa po爀琀are alla stabilizzazione e alla: 
progressiva riduzione dei rit111i di crescita urbana, in un quadro infrastrutturale unitario e 
condiviso; l'individuazione di un sistema di mobilità integrata che valorizzi, strutturi e ponga le 
basi per lo svill1ppo di modalità di trasporto compatibili, integrate tra loro e con Il trasporto su 
gomma e la definizione delle modalità di verifìca e controllo della sostenibilità delle opere 
realizzate in attuazione dell'Accordo di Programma, da prevedere fn seno e ad integrazione del 
proc樀最sso dl varutazione Ambientale Strategica prodotto a completamento del Piani di Governo 
del Terri lorto dei Comuni appartenenti agli ambiti interessati dagli interventi; 

- In  coerenza con la sopra citata delibera I 49 Sindaci interessati hanno individuato. 
nell'Assemblea te,,utasi i l  24 ottobre 2006, la propria rappresentanza all'interno del Comitato 
dell 'Accordo di Programma e hanno altresl condiviso un documento conclusivo che riafferma 
l'idoneità dell'Accordo di Programma quale strumento utile per consentire la futura 
realinazione di tutte le opere necessarie al potenziamento del sistema della mobilità dell'est 
milanese e del nord lo㰀氀igla.no, con par1icolare riferimento al trasporto pubblico: 

- In data 19  febbraìo, in coerenza con la regge 27 dicembre 2006 n. 296, é stato sottoscritto l 'atto 
costitutivo della Società CAL S.p.A. avanti al notaio prof. Giuseppe Rescìo, repertorìo n. 22250, 
raccolta n, 8567, la quale diventa, a tutti gl i  effetti, nuovo ente concedente della Tangenziale 
Est Esterna di Milano; 

TUiTO CIÒ PREM氀㨀SSO 

- Regione Lombardia 
• Ministero delle Infrastrutture 
- Provincia di Milano 
• Provincia di Lodi 
- rappresentanza dei Comuni 
� CAl S. p.A 
- ANAS S.p.A 

STIPULANO IL PRESENTE ACCORDO DI PROGRAMMA 
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CAPO I 
erementl generali 

Articolo 1 
(Obiettivi} 

Il presente Accordo è flnaliz.z.ato a definire I soggetti competenti e a stabilire le azioni, lè modalità, I 
tempi per garantire la realiz稀㨀azlone della Tangenziale Ést Esterna di Milano e degli interventi 
finallzzatì al potenziamento del sistema dalla mobilftà nell'est milanese e nel nord lodigiano, cosi 
come individuati nel presente Accordo, anche a琀琀rnverso il coordinamento delle attività dei singoli 
soggetti coinvolti. 
tn particolare l'Accordo si pone l'obléltivo di agevolare le modalità di aiione del singoli soggettl 
coinvolti definendo contestualmente forme di coordinamento per affrontare specifici temi. 

A爀琀icolo 2 
(Impegni dei $oggetti sotto㨀猀crittori) 

Ciascun soggetto sottoscrittore si impegna nello svotgimento delle attività di propria competèm:a a 
rispettare Integralmente Il contenuto del presente Accordo di Programma nella realizzazione degll 
interventi previsti e a promuovere adeguate iniziative nei conrront1 di enti e soggetti terzi finalizzate 
alfa tempestiva risoll1zione di problematiche connesse alla realizzazione degli interventi stessi in 
coerenza con gli obblighi, anche procedurali, délle no,me e del regolamenlì vigenti. 
I soggetti sottoscrittori del presente Accordo sono comunque tenuti ad intrattenere quei rapporti 
che, in virtù di legge o di obblighi contrattuali o per opportunità operativef possono o debbono 
dlrèltamente tenere. I l  pr-esente Accordo non modifica l'iter procedlmentale oé gli obblighi ed I diritti: 
dei singoli soggetti1 come fissati dalla vigente normativa in rnateria. 

Articolo 3 
(Collegio di Vigilanza e attlvlta di controllo) 

È costituito il Collegio di Vigilanza sull'esecuzione· del presente Accordo di Programma. 
Detto Collegio è presieduto dal Presi氀ente della Regione o dall'Assessora delegato ed è composto 
da un rappresentante per ogni altro ente sottoscrittore da nominarsi entro la data della prima 
riunione del Collegio stesso. I rappresentanti deì comuni Interessati dall'intervento sono nominati 
dall'Assemblea dei Sindaci. Al Collegio di Vigilanza partecipa quale invitato permanente 
I nfrastrutture Lombarde S .p.A. 
Al Collegio, fatti salvi i rapporti Ira le parti regolati dalle leggi vigenti. sono attribuite le seguenti 
competenze: 

- vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma: 
- individuare gli ostacoli di fatto e di d iritto che sì frapponessero all'attu甀가ione degli impegni 

assunti nell'ambito dell'Accordo di Programma e a proporre soluzioni idonee �Ila lom 
rimozione; 

- costituire ultetlori Tavoli territoriali d'ambito e Tavoli tematici, rispetto a qt1efli gia previsti nei 
successivi articoli, per affrontare temi specifici a seconda delle esigenze che dovessero 
emergere nel corso dell'attuazlone dell'Accordo; 
porre in essere quanto necessario per addivenire ad una soluzione bonaria delle 
controversie che dovessero Insorgere tra le parti o in ordine atrlntérpretazlone e 
all'attuazione del presente Accordo, nel rispetto delle posizioni, del ruolo istituzìonate e 
delle competenze esercitate da ciascun ente in retazione all'interesse generale, ferma 
restando la possibl lit椀氀 per le stesse parti di attivare te 㨀瀀rocedure di legge per la definizione 
delle controversie in questione; 

� proporre, ai soggetti competenti a tale scopo1 gl i  interventi sostiMivi in caso di 
inadempimento; 

- appricare le sat,zic)ni previste dal 昀䨀resente Accordo. 
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I l  Collegio svolge altresi tutte le Lilterlo,i attMlà specificatamente attribuitegli dai successivi articoli 
del presente Accordo. 
Il Collegio all'atto dell'insediamento, che awerra su iniziativa del P⸀爀es,dente entro 60 giorni 
dall'entrata in vigore dell'Accordo, definisce le modalità e i tempi nonché gli strumenti del proprio 
funzionamento. 

Articolo 4 
{Segreteria tecnica} 

La Segreteria tecnica è nomìnata dal Collegio di Vigilanza e composta da funzionar] degli Enti che 
ne fanno pa爀琀e, anche assistìti da collaboratori esterni, con il compito di: 

- elaborare e coordinare le proposte tecniche e finanziarle necessaria e procedere agli 
opportuni studi préllmlnari e verifiche; 

• predisporre gli atti da sottoporre alla discussione/valutazione e approvazione del Collegio di 
Vigilanza o di altri soggetti su spec1fìco mandato del Collegio; 

� coordinare le 㨀需ttività del tavoli tematlol di cui agli articoli seguenti; 
- monitorare le attività dai tavoli territoriali d'ambito e dei tavoli tematici raccogliendone le 

risultanze per sottoporle al Collegio di Vigilan㨀稀a: 
svolgere le ulteriori attività prev1$te dal presente Accordo 

CAPO U 
Inte爀瘀enti, modalità dì confronto e monitoraggio attuazione 

Articolo 5 
{Inquadramento generale deUa mobilità det comparto) 

I l  compa爀琀o territoriale interessato dal presente Accordo sconta la carenza di Infrastrutture di 
trasporto adeguate a supportare la consistente domanda di mobilita generata ed attratta nelle sue 
diverse cornponenti. La crisi della maglia viarìa, fortemente congestionata per la sowapposizio琀椀e 
al traffico locale del traffico di attraversamento a lunga percorrenia, la saturazione delle linee 
ferroviarie· e l'assenza e la sofferenza del trasporto pubblico sta su gomma che su ferro sono un 
chiaro segnale detta necessita di prevedere interventi impo爀琀anti e tra loro integrati secondo un 
approccio sistemico e coerente. 
La realizzazione dì un nuovo Itinerario autostradale, il potenziamento ed adeguamento dei 
principali assi della rete stradale ordinaria, lo sviluppo coordinato della rete ciclabile, il 
p爀漀lungamento delle linee metropolitane e l'entrata in esercizio delle previste linee suburbane, 
secondo qtmnto Indicato negtl articoli seguenti, forniranno una importante risposta alle differenti e 
rilevanti esigenze di moblflta del compa爀琀o_ 
Necessita primaria, in tal senso, diventa quindi la strutturazione d i  un sistema di mobilita integrata 
che valorizzi e ponga le basi per lo sviluppo di modalità di trasporto efficienti, integrata tra loro e 
con il trasporto su gomma al fine di ottimizzare l'offert di spostamenti in un quadro di 爀渀assima 
sostenibilità. 
I n  tale ottica dovrà essere messo a punto uno Schema lnfrastrutt⸀开1rale Condiviso della mobilità 
dell'est milanese e del nord lodigiano. dl cui la Tangenziale Est Esterna di MIiano costituisce 
elemento strutturale. 
L'attuazione degri interventi e l'implementazione dei servizi di mobilità previsti e/o programmati dai 
vari soggetti di cui all'allegato ·1 "Tangenzl愀⸀le Est 䔀㨀slérna 氀踀 Mìlano e sistema della mobilità nell'est 
milanese e riel nord lodigiano � Schema Infrastrutturale Condiviso", costitt�lsce una preliminare 
indlvidl�azione dello Schema di cui sopra. 
Detto Schema è costituito dal progetto della Tangenziale Est Esterna dl MIiano. svik1ppato cosi 
come previsto dal successivo a爀琀icolo 6, e dalle opere infrastrutturali e servizi di mobilita 
programmati nel comparto territoriale tra i quali, nei successivi articoli 7, 8, 9 e 10, sono individuati 
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quellì ritenuti prioritari e per i quali vengono assunti specifici impegni nell'ambito del presente 
Accordo. 
La definizione dell'ordine di priorità ⸀搀elle restantì opere, eventualmente anche ad integrazione di 
quelle di cui a l  citato all'allegato 1 .  potrà essere definito sulla base degli esìtl del monitoraggio di 
cui al Sllccessivo articolo 20. 

Articolo 6 
(Tangen㈀㨀iale Est Este爀渀a di Milano) 

Le pa爀琀i prendono atto che il progetto preliminare della Tangenziale Est Esterna di Milano, è stato 
approvato, con prescrizioni, dal CIPE in data 29 luglio 2005, deliberazione n. 95 pubblicata sulla 
G.U .R.I .  del 23 marzo 2006 Serie generate n. 69 anche ai fi渀⸀I dell'attestazione della compatibilità 
ambieotale dell'ope1·a , e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio perfezionando, ad 
ogni fine urbanistico ed edilizio, l'Intesa Stato - Regione sulla localizzazione dell'opera e 
comportando l'攀椀utomatlca varl�zione degli $lruméntl urbanìslicl vigenti ed adottati. 
I n  pa爀琀icolare. oltre al tracciato delia Tàngen㨀稀iale, costituiscono già parte integrante del progetto 
proposto e approvato dal CIPE anche le seguenti opere connesse: 

• Variante di Pessano con Bornago alla SP 13; 
• Varia"te alla ex Ss 1 1  all'abitato di Villa Fornaci - Comune di Gessate; 

Collegamento variante alla SP 103 Cassanese - Tangenziale di Pozzuolo Ma爀琀esana; 
- Raccordo SP 1 7  - SP 40 - Comuni di Cerro al Lambro e Melegnano: 
- potenziamento e messa In sìcurezza del tratto della SP 39, compreso tra l'intersezione 

della SS 9 e l'incrocio con la S爀㸀 1 59, e della SS 9, nel tratto che va dall'intersezione con la 
SP 39 sino all'abitato di Sordio; 

• Variante di Zelo Buon Persico alla SP 16; 
• Variante alla SP 201 all'abitalo di Marzano con pista ciclabile - Comune di Merlino; 
- Rettlfìca alla SP 16 località Muz�ano - Comune di Zelo Buon Persico; 
- Rettifica alla SP 1 58 località Cassino d'Alberi - Comune di Mulàztano; 
• Variante di Sordio alla SS 9; 
• Variante di Tavazzano con Villavesco alla SS 9; 
• Riqualiflc� della SP 159 - Cormma di Casalmaiocco; 
• Riqualifica della SP 219 - Comuni di Casalmaiocco e Vizzolo Predabissi; 
- Variante alla SP 138 presso l'abitato di Madonnina di Dresano. 

Considerato che la Tangenziale Est Este爀渀a deve relazionare In un quad爀⸀o coererue df 
potenz1amento della rete interconnessa ed in particolare con la SP 14 Rlvoltana e la SP 1 03 
Cassanese, si prende atto che, coerentemente con le prescrizioni del CIPE, al momento dell'avvio 
dei lavori della Tangenziale 5st Esterna sana garantita la coerente e contemporanea re㨀开lizzazione 
delle opere conMsse al Collegamento 椀utostradale d i  connessione tra le cìtta di Milano a Brescia 
finalizzate 愀⸀I potenziamento e alla fiqualific愀⸀zlone di detti itinerari e della variante di Li$c㬀騀te. Questi 
interventì, Insieme al potenziamento della ex SS 41 o Paullese, garantiranno un ef昀椀cace sistema d t  
penetrazione verso MIiano. 

l�e prescrizioni del CIP㨀茀 sul progetto sono catalogate nell'allegato 2 "Tangenziale Est Este爀渀a di 
Mila爀椀o • Tabella di anali$i d㬀蜀lle prescrizionì CIP℀㴀� che costituisce documento di riforimento per le 
attività dei Tavoli previsti dal presente Accordo. 
I Tavoli sono f inalizzati ad accelerare te procedure per la reallzzazlone delle opere attraverso ìl 
coinvofglmento delle istanze locall, territoriali ed ambientali per favorìre la ricerca d i  solu稀㨀lonl per la 
migliore realizzazione dell'opera, 
Le parti si impegnano a garantira Jo sviluppo del progetto secondo quanto indicato nell'allegato 3 
''Tangenziale Est Esterna di MIiano - Sviluppo condivi$O del progetto," ,  esito 䌀氀$lla fattiv� 
concertazione con gli enti territoriali coinvolti, e secot1do quanto eventualmente condMso nel 
prosieguo delle attività connesse al presente Accordo, previa vallitazion
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Collegio di Vigilanza, al fine dì ottimiziare le scelte tecnico-progettual i effelluate e permettere 
altresi la migliore fum:fonalita della rete stradale afferente alla Tangenziale, 
Con riferimento alle previsioni sul nodi di svincolo di Gessate/Gorgonzola. Pozzuolo Ma爀琀esana e 
Cerro al Lambro (innesto SP 17), nonché per le varianti alla SS 9 agli abitati dei Comuni dì Sordio 
e Tavazzano con Villavesco, le Province, per le parti dì rìspettiva competenza territoriale, si 
l爀渀pag.nano a g�ranlire la reda㨀稀lone di adeguati studi dì prcfattibilita, in collaboraiione con i 
Comuni interessati e supportati da CAL S,p.A. , enlro 2 rnesi dall'indizione della gara di 
concessione per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e comunque entro U 31  
marzo 2008. mantenendo inalterate le previsionf finanziarle relative alle realizzazione d i  detti 
interventi come previsll dal progetto attuale. 

Articolo 7 
(Interventi ad Integrazione della rete viaria) 

Sono considerati ··rntervenU ad integrazione della rete viaria" le opere che non ⸀猀iano state 
precedentemente incluse dal progetto preliminare dell'infrastruttⰀꔀra, cosi come approvato, con 
prescrizioni, dI CIPE o che non rappresentano una diretta risposta alte prescrizioni indicate dal 
CIPE stesso. Detti interventi, riportati nell'allegato 4 "Sistema della mobilita 挀椀ell'est milanese e del 
nord lodigiano - Interventi e impegni priorltarl per il suo potenzlamer,to", sono: 

Tipologia A (opere connesse alla realizzazione della Tangenziale Es琀⸀ E.sterna di Milano da 
coni prendere nel relativo pìano finanziarìo; relativi impegni fndlvidunti all'articolo 25): 
• collegamento SP 40 Binaschina . SP 39 Cerca (scheda 1 ); 
• variante alla SP 39 Cerca a Calepplo di Settala (scheda 2): 
- completamento SP 176 a Cambiago {scheda 3); 
- riquaìifica SP 17 da C.na Vistarina a Calvenzano (scheda 4); 
- variante alla SP 1 7  nel comune di Castiraga Vid,udo (scheda 4); 
• riqualifìca SP 181 ,  con pista ciclabile, da Co爀渀azzo a MerHno con diramazione alla frazione 

Lavagna (scheda 5); 
- variante alla SP 1 59 all'abitato di Dresano e sistemazione stradale/ambientale 

dell'attraversamento della fra�lone di Balblano rn comune di Colturano (scheda 6); 
- rotatori� dì accesso alla 㨀稀ona indlJStriale dì Melzo Slll!a SP 1 3  (scheda 7). 
Tipologia B (opere che per con昀漀rma㈀㨀ione, collocazione e relazione con i, sistema insediatlvo 
devono prioritariamente essere finanziate nell'ambito d f  pròcessi di pereql1aztone territoriale e 
possono essere cofinanziati dalla Regione Lombardia: relativi fmpegni Individuati agli articoli 24 
e 27): 
- variante alla SP 16  nel comune di G㨀툀lgagn㨀ꔀno (scheda 8): 
- tangenziata dl Mulazzano tra la SP 1 38 e la SP 1 58 (scheda 9}; 

rotatoria tra la SP 1 38 e Via Verdi in com une di Vìz稀⸀olo Predabissi (scheda 1 O) 
Tipologia C (opere che saranno finanziate a valere sul fondo di �ccànlonamento previsto 
dall'articolo 25 in cui sono individuati i relativi impegni): 
- interventi di messa in sicurezza della SP 39 Cerca (scheda 1 1  }. 

L'efficacìa degli interventi viari di completamento del sistema (tipologia B) dovr琀⸀ essete valutata 
nell'ambito del monitoraggio di cui all'articolo 20 e, per il finanziamento degli stessi, insieme agli 
ulteriori Interventi di gestione della mobilità valutati necessari a segl1ito di detto monitoraggio, si 
potra far ricorso, su decisione del Collegio di Vigilanza, al fondo di accantonamento di cui al citato 
articolo 25. 
La Provincia di MIiano, ir� raccordo con i Comuni int�ressali, definirà l'ir1sìeme degli interventi dì 
messa fn slcllrezza della SP 39 Cérca (tipologia C) e, dello sviluppo dello stesso. verrà informato ìl 
Collegfo di Vrgilanza, 
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A爀琀icolo 8 
(Inte爀瘀enti $ulla rete çich1bile) 

Sono considerati ''Interventi sulla rete ciclabile" quelle opere atte a rispondere allo sviltJppo 
coordinato dell愀⸀ rete ciclabile nel compa爀琀o est milanese e nord lodigiano, che non siano state 
precedentemente incluse dal progetto preliminare dell'infrastruttura, cosi come approvato, con 
prescrizion椀⸀, d�I CIPE o che non rappresentino unà diretta risposta alle prescrizioni indicate dal 
CIPE stesso. Deltì Interventi, riportati riell'allegato 4 "Sistema della mobilità dall'est milanese e del 
nord lodigiano - l nterventi e impegni priorltarì per il suo potenziamento", sono (Tipologia C - opere 
che saranno finanziate a vatere sul fondo di accantonamento previsto dal successivo articolo 25 in 
cui sono individuati I relativi impegni): 

• pista ciclabile Caponago • via delle Industrie (s.cheda 12); 
pista ciclabile Truccazzano•Liscate (scheda 1 3); 
pista ciclabllè Me·Izo-Gorgonzola (scheda 14) ;  

- pista ciclabile Caselle LLirani-Castiraga Vi挀昀ardo (SP 1 7) (scheda 15); 
pista ciclabile Merlll'IO-ex SS 415 (scheda 16). 

A爀琀icolo 9 
(lntorvontl sulla rote ferroviaria o motropontana) 

Sono considerati " lntervetiti sulla rete ferrovfaria e metropolitana· quelle opere atte a rispondere, in 
modo integrato e sostenibile, alla domanda di mobilità insistente o passante sul comparto est 
milanese e nord lodigiano. Detti Interventi, ripo爀琀ati nell'allegato 4 "Sistema della mobilità dell'est 
milanese e del nord lodigiano - Interventi e impegni prioritari per i l  suo potenzi�mento", sono: 

• prolungamento della linea metropolitana 3 da San Donato Milanese a Paullo/Zelo Buon 
Persico (scheda 17); 

• prolungamento della linea metropolitana 2 da Cologno Nord a Vimercate {sehed� 1 8); 
riquallfica delle stazioni della linea 爀鰀eltopolitana .2 da Gobba a Gessate (scheda 1 9); 

- nuova stazione ferroviaria suburbana di San Giuliano Milanese - Tolstoj (scheda 20); 
nuova stazione ferroviaria suburbana di lodl Università - Polo tecnologico (scheda 21 ). 

Le parti sl impegnano ad arrìvare alla souoscrlzlone di uno specifico accordo che veda 11 
coinvolgimento anche del Comune dì Mirano e di RFI S .p.A, per condividere lo sviluppo 
1r,rras1ru1turale $U ferro dell'amblto del cornparto dell'est rnilanese e del nord lodigiano entro 6 mesi 
dalla sottoscrizione del presente Accordo. Attraverso detto Accordo saranno precisate le modalità 
e ì tempi. nonché gli Impegni finanziari dei diversi soggetti interessati per la realizzazione delle 
opere sopra elencate, con particolare riferimento ul prolungamento della linea M2 䔀䨀 Vimercate. 
Sono riconfern1ati gli i椀鸀pegni già assunti con i Protocolli di Intesa stipulati 1n data 31 luglio 2007 e 
5 novembre 2007 (allegato 7) da Ministero delle Infrastrutture, Regione Lombardia, Provincia di 
Milano e Comune di Milano. 
Le parti si impegnano a fare quanto necessario affinché la (ealfz:zazlone dellè opete relative al 
sistema ferroviario e melropolilano trovino la foro attuazione in e-0erenza con i tempi di 
reali⸀za⸀ione e ultimazione della Tangenziale Est Esterna di Milano, 

A爀琀icolo 10  
(Inte爀瘀enti sul trasporto pubblico) 

Sono considerati "Interventi sul trasporto pubblico'' volti al potenziamento del sistema di tr愀⸀sporto 
pubblico locale, in un quadro di forte integrazione con il se爀瘀izio ferroviario suburbano di cui 
cosUtulsc椀贀 l'artlcolazfone di livello locale e sovraloca!e, quell攀椀 azioni e poritiche atte a rlspondére. 
in modo integrato e sostenibile, alla domanda di mobilita Insistente o passante sul comparto est 
milanese e nord lodigiano, Detti lntervenlì, rlportatr oell'allegato 4 "Sistema della mobiHtà dell'est 
milanese e dél nord lodigiano - Interventi e Impegni prioritari per i l  suo potenziamento". sono: 

䨀䀀 
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• entrata in esercizio delle linee S: S1 e S1 /  verso I.odi (linea Saro,mo-Mileno Passente
Mefegneoo-1.oct,); S5 verso Pioltello (linee Verese-Mlle,w Pessame-Piofle氀氀o); S6 verso 
Treviglio {⼀䨀nea NovarB-M昀笀ano Passa11te-Tr昀vfg氀椀o) (scheda 22): 
progettazione del nuovo programma di esercizio del servizio ferroviario regionale 
(coordinato 挀漀n l'attivazfone della linea S1) ln direzione Piacenza e Mantova, attraverso la 
condivisione e il coordinamento tra la Regione Lombardia e le Province interessate dalla 
riorganizzazione (descri琀琀a nella scheda 22); 
raifonalrzzazione e potem�lamento del servizi di trasporto pubblìco locale su go1nma enche 
finalizzato alla completa Integrazione con il servizio ferroviario suburbano (scheda 23). 

Articolo 11  
(Centri di  interscambio) 

Le parti riconoscono la necessità di condividere lo sviluppo progetluale e funzionale dei centri di 
Interscambio tn3 le Infrastrutture soprattutto In pro$sìmlt␀ degli svfneoli e delle stazioni ferroviarie e 
metropolitane con le modalità previste dai successivi a爀琀icoll 1 2  e 27. 
A tale fine le proposte che dovessero emergere a tal riguardo saranno sottoposte al Collegio di 
VigilanZ㨀픀 e valutate dal Tavoli Territoriali d'Ambito di cui al successivo articolo 17. 

Articolo 12 
(Modello insedlativo, sviluppo e tutela del territorio) 

Le pa爀琀i riconoscono la necessità di perseguire politiche di tutela e salvaguardia paesaggistica ed 
ambientale del territorio interessato dal tracciato del nuovo asse infrastrutturale e si impegnano a 
r㨀嬀ggìungere qt;esto obiettivo attraverso coerenti $Celte L.Jrbanistiche in 9r㬀鐀do di raggiungere questi 
obietHvl strategici, 
Qualsiasi scelta di pianificazione e di programmazione che compotti trasformazione urbanistica 
dovrà essere ricondo琀琀a ad una visione territoriale di scala sovra comunale e, ove opportuno, 
interprovinciale, avviando adeguate forme e modalità di collaborazione e copianificazìone tra gli 
enti interessati dagli interventi ed individuando modello d i  compensazione territoriale, 
In ogni caso le scelte dovranno essere verificate e valutate rispetto ad una coetenza con il quadro 
infrastrutturale e trasportislico delinealo per il territorio oggetto del presente Accordo. cosl come 
definito all'Interno dei precedenti articon 5, 6, i, a, 9, 10  e 1 1 . 
li Qlladro territoriale ed urbanistico del territori interessati assumerà a tal fine I seguenti principali 
obiettivi di riferimento; 

minimizzazione del consumo di suolo; 
coerenza ccn ìl quadro infrastruttufafe del territorio; 
compatibllità paeslslico ambientale degli interventi: 
mantenimento. tutela e rafforzamento della rete ecologica; 
creazione di una fascia di salvaguardia ambientale lungo Il tracciato della nuova 
int爀渀struttura auto$tradate, 

Le suddette questioni saranno approfondite da adeguati studi territorialf da predisporre in accordo 
tra gl i enti locali interessati, Co爀渀uni, Province di Milano e Lodi, Regione l.ombardia, 
A quest攀㸀 scopo si ritiene opportuno promuovere forme di confronto e eoordinarnento tra gli enti 
locali, valorizzando anche aria il coordinamento di scala inter-provinciale, attraverso strumenti di 
concertazione e ne.goziaziona sperimentali .  che dovranno orientare gli atti di pianificazione 
territoriale previsti dalla l.r. 1 2/05 e che potranno delineare comportamenti e azioni cui gli atti di 
governo e gestione del territorio dara11no concreta applicazione, 
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Articolo 13  
(Anticipazione dt opere) 

Anche su proposta degli enti locali interessati e previa verifica del futuro cor1cessionar1 o e di CAL 
S.p.A., il Collegio di Vigilanza potra valutare la realizzazione anticipata, da parte degli enti locali 
stessi, d i  alcune opere tra quelle di cui al precedente articolo 6 e articolo 7 (tipologia A) sia 
infrastrutturali • seppur dl carattere secondario - sia, a seguito della redazione del progetto 
definitivo, di mitìgazione e compensazione ambientale. A tal fine sì dovranno stipulare apposite 
Intese che. potendo altresi definire le eventuali modalità di rifusione delle spese. sostanuté, 
dovranno essere coerenti con gl i attl convenzionali in essere e rispèttare, per la loro 
昀漀nnalizzazione, procedure e normative vigenti 

Articolo 14 
(Modalità di coinvolgimento del singolo Comuno) 

Il Collegio di Vigilanza qualora debba assu爀渀er氀꼀 qecislonl ct,e comportino conseguenze di 
caraltere territoriale che coinvolgono uno o più Comuni. è tenuto à convocare nella rìunione le 
Amminis1ra⸀ìonl del Comtmi interessati. 

Articolo 15  
(Modalità per sonocltarelagevolaré le decisioni) 

Fermo restando quanto sancito all'articolo 2 ogni qualvolta si renderà necessario, 
nell'espletamento della funzione di verifica delle attivita, sollecitare o agevolare decisioni, azioni, 
adempimenti da parte di soggetti non sottoscrittori dell'Accordo di Programma, il Collegio dì 
Vigilanza adottera le iniziative che valuterà opp0r1une awatendosi anche della Segreteria Tecnica 
ed eventualmente convocando i rappresentan1i di delli soggetti alle riunioni del Collegio stesso. 

A爀琀icolo 1 6  
(Altri soggetti coinvolti e modalità d i  coinvolgimento) 

Ai fini dell'attuazione del pr㘀℀sente Açcordo, Il Collegio di Vigilanza può prevedere ìl coinvolgimento, 
a titolo di supporto collaborativo, per la soluzione d i  specifiche cr iticità, dei rappresentanti di 
ulteriori soggetti Individuati dal Collegio di Vigilanza stesso. 
l✀� particolare è già da prevedersi, tra gli altri, I l  possibile coinvolgimento del rappresentanti: 

- del futuro concessionario della Tangenziale Est Esterna di Milano; 
- dei coordinamenti/associazioni d i  Comuni in particolar modo per tematiche collegate agh 

aspetti territoriali di co爀渀pèlénza; 
• di Et1li Parco, ERSAF, A.S. L . ,  ARPA Lomb�rdia fn partlcol'ar  modo per te爀渀atlche collegate 

agti aspetti ambientali di competenza; 
di RFI S.p.A. , Mettopolitane Milanesi S.p.A , Autostrade per l'Italia S.p.A.. MilanoSerravalle· 
MilanoTangenzlali s p.A. BreBeMi S,p.A. 

I l  coinvolgimento è attivato a mezzo di convocazione da pa爀琀e del Collegio d i  Vigilanza o, su 
mandato dello stesso, dallo Segreterià tecnica. 

Articolo 17 
(Tavoli territoriali d'ambito) 

Sònò costltulU, anche in coerenza con la prescrizione del CIPE di cui alla delibera Cl PE n. 95 del 
29 lugllo 2005 e relativa alla costituzione di un tavolo di confronto che coinvolga. gli enti locali 
dell'Intero comparto compreso tr� la A51 , la A1, la, A4 ed n fiume Adda. i Tavoli territorìalf d'ambito 
per il confronto collegiale con gl i  Énti Locali relativamente alle problematiche connesse sia con le 
fasi progetttJali che con le fasi reallzzatlve di tutti gli interventi previsti dal presente Accordo. In 
particolare sono individuati i segtientl Tavoli territoriali d'ambito: 

t ((o 䰀ꐀ ⤀唀-- �- t琀ⴀ' �· 
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• area nord: 
• area centrale: 
- area sud; 

cosi comè indicato nell'alle9a10 5 "Definizione tavoli territoriali d'ambito". 
Il coordinamento operativo dèi tavoli sarà garantito dalle Province. Le risultan琀㨀e del Tavoli 
territorialì d'ambito verranno trasferite alta Segreteria tecnica per le conseguenti determinazioni da 
parte det Collegio di Vlgilanta. 
Per l'espletamento e l'esame di temi specifici il tavolo potra richiedere la partecipazion� di altri Enti 
o soggetli. In ogni caso a1 Tavoli potranno partecipare altreaì i rappresentanti di Regione 
Lombardia, CAL S.p A., Ministero delle Infrastrutture e del futuro concessionario 
È facoltà del Collegio di Vigi l'a nia modificare e/o integrare la costituzione e Il numero del Tavoli 
sulla base delle esigenze derivanti dall'attuazlone dell'Accordo. 

Articolo 18 
(Tavoli tematici: aspetti generali) 

P,er l'approfo.ndime爀∀to di alcLml $peclficl a琀✀go✀énU df grande rHevam:a e/o la eul rlsolutlone 
comporta ìl coinvolgimento dì altri Enti e soggetti, possono essere costituiti appositi tavoli tematicL 
Il Collegio di Vigilanza individuerà, sulla base delle tematiche da affrontare, i soggetti che dovranno 
partecipare a detti tavoli. Per l'esame di temotlche specificotamente riguardanti ambiti territoriali 
definiti i Tavoli t爀椀rnaticl potranno effettuare varutazloni o confror1ti tra loro, con i Tavoli Terrltorlali 
d'ambito e/o direttamente con gli 琀㨀nti Locali interessati. 
Le risultanze dei Tavoli tematici verranno trasferite alla Segreteria Tecnica per le conseguenti 
determlnazlonf da parte del Collegio di Vigilanza. 

Articolo 19 
(Tavolo tematico ambientale) 

È cosmuìto il Tavolo tematico ambientale per affrontare I seguenti temi di specifico ✀Spetto 
ambientale connessi con il progetto della Tangenilale Est Esterna di Milano: aria, rumore, cave e 
discariche, aree protette, inserimento territoriale dell'opera, monitoraggio ambientale, opere di 
mitigazione e compensazione. 
I l Tavolo let尀謀àllèò amblent�le è coordinato dalle Ditezloni Generali regionali Qualità dell'Ambiente 
e Territorio e Urbanistica le quali organizzeranno l'esame dei temi sopra elencati articolandosi in 
adeguati gn,ppi di lavoro. 
Al Tavolo tematico ambientale prendono pa爀琀e I tecnici responsabili delle materie sopra. Indicati 
della Regione Lombardia (Direzioni Generali Qualita dell'Ambiente, Territorio e Urbanlstica, 
Agrtcoltura), Sedi territoriali della Re9ione Lombardia oltre ai. tecnici di A.R.P.A. Lombardia, delle 
AS.L. territorialmente Interessate, delle Province, della rappresentanza dèi Comuni, di CAL S.p.A. 
e del futuro concessionario. 
11 raccordo Ira gli esiti del Tavolo temalico ambìentale e le successive fasi procedurali sarà 
garMOto anche attravet$O Il rappresèt✀氀tante, regionale nella Commissione speciale VIA del 
Ministero dell'Ambiente. 

Articolo 20 
(Monitoraggio àttuazione) 

Le parti concordano di effettt1are un monitoraggìo dei parametri insediativi, ambientali e 
trasportlsticf più significativi In merito all'ìmpatto e allo tun稀㨀io1,㨀需lità dello Schema lnftastru琀琀urara 
Condiviso, nonché al raggiungimento degli obiettivi di cui all'artico' lo 5 del presente Accordo di 
Programma. A tal fine verrà costituito all' interno della Segreteria tecnica lJn gruppo dì lavoro 
apposltamenle dedicalo 
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Eritro i 2 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo di Pro,gramma le parti sì impegnano a definire ed 
approvare un piano di monitoraggio degli e昀昀etti degli inteIVehti previsti dall'Accordo di Programma, 
ed a concordarne le modalità operàlive è géslfonali, ivi compfese le azioni da attivare laddove si 
misurino scostamerili fra tendenze monitorate e tendenze previste 
In particolare dovranno essere previsti nel piano di monitoraggio: 

ta definizione dì un sistema di Indicatori significativi e di semplice rilievo, che consenta dì 
monitorare sul territorio dell'est milanese e del nord lodigiano alcune macrotendenze 
critiche in ordine al sistema della mobilità e dei traspo爀琀i e agli impatti prodotti sul.territorio; 
la fissazìone, per ogni indicatore adottato, di un target espresso I n  termini tendenziali: 
la deterrnrnazior,e di un abaco di mist1re adottabili l addove le tendenze monitorate si 
discos�assero significativamente da quelle auspicate e fissate nei target assegnati ad ogni 
indicatore. 

Dovranno inoltre essere stabilite, per i singoli indicatori: le cadenze del rilievo e dell'acquisizione d1 
dati, i soggetti incaricati di fornire i dati, i soggetti incaricati all'elaborazioni e all1analisi. 
li Collegio di VìgHanza effettuerà le valutazioni In merito alle informazioni fornite dalla Segreteria 
Teçnica almeno a cdenza semestrale e cornunque quando se ne ravvi猀椀! la necessità, al fine di 
adottare eventuali misure ed azioni per riorientare le attività delle parti a1 raggiungimento degli 
obiettivi definiti. 
1 1  monitoraggio sarn effettuato per tutto la durata realizzativa delle opere e degli interventi previsti 
dall'Accordo d i  Progra爀渀爀渀a e nei 5 an11i successivi. 
Il Collegio di Vigilanza prornuoverà la costitlJzìone di un tavolo interistìtuzionale permanente per i l  
monrtotaggio dei paramelri anche per gl i  anni successivi. 

Articolo 21 
(Cronoprogramma) 

I soggetti sottoscrittori si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a rispettare le 
te爀渀pistrche definite nell'allegato 6 "Cronoprogfarn爀渀a" 
I l  Cronoprogramma verrà ag.glornato còn l 'avanzamento dèlle procedure e dell'attuazione degli 
interventi al fine di meglio dettagliare te fasi corrispondenti all'azione temporale in corso senza che 
ciò possa detorminare lo slittamento in aumento del tempo massimo complessivo fissato, 
L攀ⴀ parti sf Impegnano ad individuare soluzioni che consentano di ridurre il tempo massimo 
complessivo. 

Articolo 22 
(Conte5tazioni e inadempimenti) 

Il Collegio di Vigilanza qualora riscontri che i soggetti attuatori dell'Accordo non adempìano per 
r㌀tto p1oprìo e nei tempi previsti gli abbligf1i assur,ti provvede a: 

contestare l'inadempienza a mezzo lettera raccomandata con avviso di rilorno, invitando i 
soggetti ad adempiere, entro un termine congruo, agli obblighi ih questlone; 
proporre e/:o disporre. decorso Infruttuosamente il predetto termine, gli inte爀瘀enti necessari 
nel rispetto della normativa vigente. 

Il soggetto lnadempientè risponde comunque per i danni arrecati a terzi. 

11/ ,⼀ dl L 
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CAPO 䤀唀 
Impegni dei sogge琀琀i aderenti all'Acçordo 

Articolo 23 
(Impegni dol Ministero dello Infrastruttura} 

I l  Ministero delle lnfraslrutture, per quanto conce爀渀e la Tangenziale Est Esterna di Milano. sì 
impegna: 

- a convocare la Conferenza dt Servizi di cui agli a爀琀icoli 166 e 168 del D.lgs. 1 2  �prlle 2006. 
n. 163 al trentesimo giorno successivo al ricevimento da  p愀⸀爀琀e dei soggetti interessati del 
progetto definitivo; 

• à formulare le proposte al CIPE p�r l'approvazion椀� del progetto definitivo - concord,mdone i 
contenuti con la Regione Lombardia - entro 90 giorni successivi alla conclusione della 
Conferenza di Servizi; 

- garantire. per quanto di sua competenza, che la Conferenza di Servizi si concluda entro i 
termini previsti dall'art. 166 del D.Lgs. 163/2006; 

• a predisporre tutti gl i  atti necessari per l a  nomina delle commissioni dì cui alla legge 286/06, 
art. 2, comma 85, prtma della scadenza del termine di ricezione delte offerte previste nei 
procedimenti di gara: 

- a fo爀渀ire tempestivamente a Regione Lombardia, o altro soggetto di cui la stessa intende 
awalersi. I dati informativi necessari per lo svolgimento della specifica attività d i  
coordinamento, d i  cuf a l  successivo art. 24. 

Per quanto concerne gl i  interventi ed impegni di cui agli articoli 7, 8 1 9, 1 0  e 1 1 ,  si impegna: 
- a operare per l'inserimento dell'intervento relativo al la realizzazione della quarta corsia nel 

tratto dell'autostrada A 1 dal futuro svincolo con la Tangenziale Est Esterna di MIiano alla 
Tangenziate Ovest di Milano nei piani finanziari della Società Autostrade per l ' Italia S.p.A.; 

• a sottoporre al CJPE la proposta dì finanziamento della proge琀琀azione dei prolungamenti 
delle lìnee metropolitane  2 e 3 a valere sul limiti di impegno previsti dalla Legge Flnanzìaria 
2007; 

· 

- a definire, anche ai fini dell'accordo d i  cui all'ultimo comma dell'articolo 9, gli impegnì 
finanziati dello Stato per quanto tiguarda la realizzazione delle opere citate all'articolo 9. 
con partl挀㬀olate rirerlm$nto al prolungamento della linea metropolitana 2 da Cologno Nord a 
Vimercate e alla riqualifica delle stazioni della lìnea metropolitana 2 da Gobba a Gessate; 

- ad assumere ognì iniziativa ritenuta necessaria al fine del reperimento delle risorse 
finanzi�㨀椀ria di competenza per ra realizzazione del prolungamento della linea metropolitana  
3 d i  cui a唀✀al'ticoto 9. 

Articolo 24 
(Impegni della Regione) 

Ali� Regione Lombardia è assegnato il compilo di coordinate te iniziative fìnaliaate all'atwa稀ⴀione 
degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori del preser1te Accordo di Programma anche 
avvalendosi di I nfrastruttu re Lombarde S.p.A. ; svolge inoltre attività istruttorie. di suppo爀琀o e 
coltaboratione nei confronti di altrf soggetti. 
Nello specifico, per quanto concerne la Tangenziale Est Èsterna di Milano. la Regione Lombardia 
si impegna: 

• a collaborare con Il futuro concessionario per le varutazronl sulle proposte formulate dai 
Tavoli lerritorìaH d'ambito e dei Tavoli tem㬀戀Uei utili per la redazior,e del progetto deflnìlivo 
secondo quanto indicato net precedente articolo 6; 
ad assicurare che gl i  esiti dei lavori dei Tavoli territoriali d'ambito e dei Tavoli temàlici siano 
predisposti In tempo uUle a valutarne gli esiU al fini della redozlone del progetto definìtlvo; 

- a collaborare con il futuro concessionario alto sviluppo del piano di monitoraggio degli effetti 
ambfentali; 

t 
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- ad esprimere le valutazioni d i  competenza ex a爀琀. 166 del D , lgs. 12  aprile 2006, n, 1 63 
entro 60 giorni dal ricevimento del progetto de昀椀nitivo; 

• a collaborare con il Ministero delle lnfrastr氀䨀tture per la formulazione dell' istruttoria da 
inoltrare al CIPÈ per l'approvazione del progetto definitivo; 

- ad accompagnare e supportare l'attività delle Province riguardo la promozione 挀昀ì ìntese sui 
temi dello sviluppo e della tutela del territorio. 

Per qua11to concerne gl i interventi ed impegni d i  cui agli articoli 7, 8,. 9, 1 0  e 1 1 ,  si Impegna: 
- a dare carattere di priorità per l'accesso al fondo di cofinanziamento per le Infrastrutture 

prioritarie agli ulteriori interventi vlarl di completamento del sistema {tipologia ㌀) di cui 
all'articolo 7: 

- a dare carattere di priorita alla realizzazione delle nuove stazioni di cui all'articolo 9, anche 
tramite il reperimento di risorse di settore che si dovessero rendere disponibili, individuando 
un percorso condiviso all'intémo dell'Accordo di cui al medesimo articolo 9; 

- a trovare un percorso condiviso al fine del reperimento delle risorse finarizlarle in capo agli 
entr loèali per la realizzazione del prolungamento della Hnea metropolitana 3 di cu, 
all'articolo 9; 

- ad attivare le linee S, d l  cui all'a爀琀icolo 10 ,  verso Trevig lio; entro giugno 2008, e verso Lodi, 
entro giugno 2009 con contestuale attivazione del nuovo servizio regionale tramite 
progettazione e programmazione dalla nuova offerta condivisa con le Province interessate: 

- a riconoscere rilevanza in termini di sistema ag.11 interventi di cui all 'articolo 1 1  nei bandi di 
finanziamento relativi alla reatizzazione e ammode爀渀amento del centri di interscambio ferro 
gomma delle linee ferroviarie e metropolitane, 

Articolo 25 
(Impegni di CAL S.p.A.) 

CAL S.p.A., per quanto con挀攀爀渀e la Tangenziale Est Esterna di Milano, si impegna: 
a indire la gara di concessione per l'individuazione del concessionario recependo le 
Indicazioni In merito allo sviluppo del progetto della Tangenziale Est ℀㨀ste爀渀a di Milano 
secondo quanto indicato a ll'articolo 6; 

- a inserire tra le opere connesse al progetto delle Tangenziale Est Esterna di Milano quelle 
specìficatamente rndicate all'articolo 7 {tipologia A) �uau ,nte爀瘀Mtl ad Integrazione della 
rete viaria da Inserire nel 䘀㸀lano Economico 昀㴀inanziario della Tangenziale stessa: 

- a supportare le Province nella redazione degli studi dì prefatUbilità relativi alle opere, 
specificatamente fndicatl, di cui agli articoli 6, 7 e 8; 

• a prevedere che nella futura concessione venga previsto un 愀⸀ccantonamento annuo 
minimo nel Piano Economico Finanziario di 2 .000.000 €, da parte del futuro concessionario 
della Tangenilale Est Esterna di MIiano, a partire dall'anno di entr�ta In esercizio della 
Tange爀椀zlate stessa e per tutta la durata della concessione, da utilizzarsi per gll Interventi 
(tipologia C) di cui agli articoli 7 e 8, nonché come contributo per la realìzzazione delle linee 
metropolitane di cui al l'articolo 91 con pa爀琀icolare riferimento alle opere, fruibil i dagli utenti 
dell'autostrada, di connessio1,e ed interscambio con le linee metropolltane stesse, 
l'incremento dell'enHtà del sopraccitato accantonamento sarà elemento positivo di 
valutailone delle offerte nell'ambito della gara di concessione; l'indìviduazlone delle opere 
da realizzarsi suHa scorta della disponibilità progressiva delle risorse economiche verrà 
fatta dal Collegio d i  Vigilanza sulla base d i  apposita istruttoria d a  pa爀琀e delfa Segreteria 
tecnica, anche in base ag. l i  esiti del monitoraggio di cui all'articolo 20, Il Collegio di Vigilanza 
d挀椀t0rminera l'ordine dr prforlt� di realli2a㈀⸀ic,me delle suddette opete la cui eseclizlone ve爀鼀� 
affidala a l  concesstonarlo relativamente a quegli lntefventl il cui costo cumulato 
complessivo sia contenuto nell'ambito delle risorse progressivamente resesi disponibili; 

⸀⸀ ad esptetare celermente ogni atto amministrativo necessario a consentfre il sollecito avvio 
della progettazione definitiva; 
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ad approvare il progetto defì∀�llivo entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso da parte 
del futuro concessionario e ad  attivare entro i successivi 30 giorni le procedure per 
l'approvazione del progetto ai sensi degli articoli 166 e seguenti del D.IAS, 1 2  aprile 2006, n. 
1 63; 
n fornire tempestivamente a Regione Lombardia, o altro soggéllo di cui la stessa Intende 
avvalersi, i dati informativi necessari per to svolgimento della specifica 㨀픀llività di 
coordinamen1o, 
mantMere Inalterato l'ammontare complessivo del fondi. destinati olla realizzazione delle 
opere connesse alla Tangenziale Est Esterna (secondo il progetto prelit11inare approvato 
dal CIPE) e dì quelle previste all'articolo 7, tipologia A, riferite a ciascuna Provincia al fine di 
poter rimodulare eventuali economl䔀℀ derivanti dalla realizzazione di  un'opera $U altra opera 
comw,que ricompresa tra quelle di cui agli articoli 6 e 7 e funzionali alla realizzazione, 
0Himi㜀Ⰰzazione e mitigazione della Tangenziale 䔀㨀sl Esterna; 
riconoscere, all'interno del quadro economico finanziarro delle opere per le quali le 
Province devono sviluppare gli studi di prefattibilità ai sensi del success. lvo ertico!o 27, le 
spese sostenute dalle Province stesse per i detti studi provvedendo alla loro rifusione nel 
momento in cui saranno disponibili le risorse relativ挀㨀i. 

ANAS S.p.A si impegna: 

Articolo 26 
(Impegni di ANAS S.p.A.} 

a supportare CAL S.p.A. nel trasferimento dalle funzioni di ente concedente; 
ad agevolare le eventuali procedure che comportino un proprio intervento In merito a paren 
e/o autor,zzazronì di competenza; 
a collaborare con le Province e I Comuni interessati alla definizione delle varianti di 
tr愀⸀celato della SS 9 che interessano gli abitati dei comuni di Sordio e Tavazzano con 
VìHavesco; 
a coordinare la realizzazione del completamento dello svincolo di int.erconnessìone tra la 
A4 e la A51 con il coinvolgimento operativo del relativi concessionari: 
a oper愀⸀re per l' fnserìmento dall'Intervento relativo alla realizzazione della quarta corsla nel 
tratto dell'autostrada A 1 da1 futuro svincolo con la Tangenziale Est Esterna di Milano alla 
Tangenziale Ovest di Milano nei plani finanziari della Socleta Autostrade per l ' I talia $.p.A. ;  
ad operare per i l  riassetto dell'Interconnessione tra la A4 e la nucva Tangenziale Est 
Esterna di Milano, da parte della Società Autostrade per l'Hatia S . p.A. ,  da ottene✀뼀I anche 
con lo spostamento del casello di Ag,ate Brianza sulla A4 nelra nuova locatìzzazione di 
Pessimo con Born䔀琀go/Caponago una volta realizzate ed entrate in esercizio te opere di 
carattere autostradale che ne garantiscano la compatibilità (completamento svit1colo 
A4/A51 , realizzazione della Tangenziale Est Esterna d i  Milano, apertura dello svincolo di 
Pessano con Bornago), 

Articolo 27 
(lmpègni delle Province) 

Le Province di Milano e Lodi. per quanto conce爀渀e la Tangenziale Est Esterna di Milano, si 
fmpegnano: 

ad adeguare i proprl piani territoriali di coordinémiento sulla ba$e del progetto preliminare (e 
definitivo) approvalo dal CIPE; 
ad aUuàré delle proce<ll1re di verifica dell'adeguamento degli strumenti urbanistici dei 
Comuni relatlvamente a tutte le opere previste dal presente Accordo o In ogni caso 
adoperandosì affrnché possano essere messe tn salvaguardfa; 
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a operare affinché gl i  esiti dei lavori del Tavoli territoriali d'ambito e dei Tavoli tematici siano 
predisposti in tempo utile a fornirne gli elementi ai frni della redazione del progetto defi11itivo 
in coerenza con Il cronoprogram爀渀a di cui all 'allegato 6; 

• a coordinare le  eventuali proposte e richieste degli Enti Locali tlell'a爀渀bito della Conferenza 
di Servizi ex articoli 166 e 168 del D.lgs. 12  aprile 2006 1 n. 163 supportando la Regìone per 
l'espressione del parere di competenia in ambito CIPE: 

- a coordh)are i Tavoli territoriali d'ambito secondo le speciflche competenze; 
• a fo爀渀ire celermente a Regione Lombardia, o altro soggetto d i  cui la stessa intende 

avvalersi, I dati Informativi necessari per lo svolgimento della specifica attivìta dì 
coordinamento fra cul i1 monitoraggio dello Schema l nfrastrutturalè Condiviso della 爀渀obflità 
dell'est milanese e del nord lodigiano finalizzato alla sele稀⸀ione, ri-selezione e "messa in 
p爀椀orità" delle opere dì cui agli articoli 7, 8 ,  9 e 10  del presente Accordo; 

• a definire forme di conrronto e coordinamento Inter-provinciale sul temi dello sviluppo e 
tutela del territorio, tramite specifiche intese. da  concludersi entro sei mesi dalla 
sottoscrfzione dell'Accordo di 䘀✀rogramma: 
ad e昀昀ettuare delle azioni coordinate di monitoraggio sul modello insediativo; 

• a definire ed attivare, forme di confronto e coordinamento inter-provlnclale Sl,i temi dello 
sviluppo e tutela del territorio, tramite specifiche intese. strutturate secondo le modalità 
espresse all'inte爀渀o dell'articolo 1 2  del presente Accordo. 

Per quanto conce me gli irHerventl ed Impegni di cur agli articoli 7, 8 1 9, 1 O e 1 1 ,  si Impegnano: 
a garantire la redazione di adeguati studi di prefattibilità, in collaborazior,e con i Comuni 
interessati e supportati da CAL S.p.A., per le opera, di cui agli articoli 7 e 8, per le quali è 
data esplicita indicazione nelle relative $Chede descrillive entro 2 mesi dall'Indizione della 
gara dì concessione per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e 
comunque entro Il 31 爀渀arzo 2008: 

- a trovare un percorso condiviso al fine del reperimento delle risorse finanziarle in capo agli 
enti locali per la realizzazione del prolungamento della linea motropolitana 3 di cui 
all'a爀琀icolo 9; 

- n inserire nella propria programmazione relativa al trasporto pubblico tocale le nuove 
autolinee di cui all'articolo 10 

Articolo 28 
(Impegni della rappresentanza dei Comuni) 

La rappresentanza dei Comuni si impegna: 
ad a昀昀iancare la Province e la Regione nel Tavoli di coordinamento e nei Tavoli territoriali 
d'ambito fo爀渀endo il supporto necessario; 

• a mantenere Il contatto con l Comuni territorialmente interessati dall'intervento per 
aggio爀渀arli ·sull'avanzamento del lavorl del Collegro dì Vlgil㰀11䨀挀 e degli interventi nonché a 
raccogliere g✀氀i elementi di criticità locale da sottoporre alla Segreteria tecnica, al Collegio dì 
Vìgllanza o agli altri ambiti di confronto previsti dall 'Accordo; 

- a fo爀渀ire tempesuvamente a Regione Lombardfa, o altro soggetto di cui la stessa Intende 
avvalersi, i dati infonnativi. necessari per lo svolgimento della specifica attività di 
coordinamento. 
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CAPO IV 
Disposizioni finali 

Articolo 29 
(Verifiche periodiche) 

11 presente Accordo è soggetto a verifiche periodiche anche finalizzate ad un aggiornamento, da 
parte degli enti sottoscrittori. secondo le esigenze che si manifestino nel corso di aituazione. 
Le verifiche avranno luogo ogni qualvolta il Collegio di Vigilan椀甀a lo riterrà opportuno o ne riceva 
richiesta scritta da uno dei soggetti attuatori, 
A seguito dell'approvazione del progetlo definitivo e del progetto eseoutlvo dovrà essere valutata 
l'eventualità di aggiornare il preseote Accordo tramite atti aggiuntivi per meglio declinare nel 
dettaglio mJov, compiti e competenze. 
Il presente Accordo avrà durata e produrrà I propri effetti fflio 㨀lla completa esocuzìone dì Mie lè 
opere ed inte爀瘀enti indicati agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 1 0  e 1 1 ,  

Articoto 30 
(SottoscrJ琀⸀iorie) 

Ai sensi della legge regicmare 14  rnarzo 2003 n. 2 li presente Accordo di Programma. sottoscritto 
dai legàll rappresentanti dei soggetti interessati, è approvato con decreto del Presidente della 
Regione. 
I l dacreto di approvazione dell'Accordo di Programma sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia. 

A爀琀jcolo 3, 1 
(Documenti atlegati) 

Al presente Accordo di Programma sono allegati i seguènti 㬀케ocumentl che costituiscono parte 
integrante dello stesso; 

- Allegato 1 "Tangenziale Est Este爀渀a d1 Milano e sistema della mobilita nell'est milanese 

• Allega.lo 2 

• Allegato 3 
• Allegato 4 

- Allegato 5 
• Alleg�to $ 

Allegato 7 

e nel nord lodiglarto - Schema l nfrastrutkirale Condiviso" 
"iangenzìala Eot Esterna di Milano � Tabella di analisi delle prescrizioni 
CIPÈ 1

' 

''Tangenziale Est Esterna dì MIiano . Sviluppo condiviso del progetto" 
"Sistema della mobilità dell'est m ilanese e del nord lodigiano - Interventi e 
hnpegnl prioritari per il suo potenziamento'' 
"Derfnizione tavoli territoriali d'ambito" 
"Cronoprogramma" 
''Protocolli d'Intesa per la realizzazione della rete metropolitat1a dell'area 
milanese" 

Milano. 11 5 novembre 2007 

Ministero delle lnfr�strutture: Mi·nistro Antonio Di Pietro 

Regione Lombardia: Presidente Roberto Formigoni 

Assessore Raffaele Cattaneo 
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Prov·incia di Mi lano: Presidento Filippo Penati 

Provincia di ;Lodi: Presidente Lino Osvaldo Felisiuui 

CAL S.p.A.: Presidente Mauro Coletta 

ANAS S.p.A.: Presidente Pietro Ciucci 

RAPPRESENTANTI DEI COMUNI 

Paolo Sahbtoni (Srndaco del comune di Motzo) 

Claudio Mazzola (Sindaco del Comune di Paullo} 

Edoardo Sala (Sindaco del Comune di Cassano d'Adda) 

Luigi Porta (Comune di Agrate Brianza} 

Pietro Segalini (Sindaco del Comune d i  Casalmaiocco) 


