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VERBALE COLLEGIO DI VIGILANZA 

ACCORDO DI PROGRAMMA 
PER LA REALIZZAZJONE DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA Dl MILANO 

E Il POTENZIAMENTO DEL $($TEMA DELLA MOBILITÀ 
DELL'EST MILANESE E DEL NORD LOOIGlANO 

Oggi 7 marzo 2008 si lnsedl挀琀 li Collegio di Vigilanza per l'Accordo di Programma per la 
realizzazione della Tangenziale Est Esterna cli MIiano e fl potenziamento del slste爀渀a della mobilità 
dell'est milanese e del nord lodigiano. 

Sono presenti: Regione Lombardia: Assessore a Infra⸀猀trutture e Mobilità, Raffaele Ca琀琀aneo Provincia di MIiano: Assessore alla. Viabilità, Opere Pubbliche Stradall, Mobilità e rrasporti, Paolo 
Matteuccl Provincia di lodi: Assessore alla Gestione del Trasporti, Ptero Luigi Bianchi Ministero delle Infrastru琀琀ure: Giuseppina Traversa (SlIT Lombardia) CAL S.p.A.: Antonio Rognoni Rappresentanti del Sindaci: 

Paolo Sabbioni - Sindaco del Comune di Melzo (Ml) 
Claudio Angelo Mauola • Sindaco del Comune di Paullo (Ml) 
Lulgo Porta - comune di Agrate Brianza (MI) 
Mario Lomi111 • Assessore del Comune di Cassano d'Adda (Ml) 
Pietro Segalini • Sindaco del Comune di Casalmaiocco (LO) 

Sono presenti In Qllallt㨀 di uditori: 
Infra猀琀ru琀琀u爀攀 Lombarde S,p,A,; Carlo Mangfarottl 

Sono Inoltre presenti i soggetti Indicati nell'allegato foglio presenze. 

11 5 novembre scorso è stato sottoscritto l'Accordo dl Programma per la realitzazione della 
Tangenziale Est Esterna di MIiano e Il potenziamento del sistema della mobilità dell'est mllanese e 
del nord lodigiano, successivamente approvato con Decreto n. 13599 del Presidente della Regione 
Lombardia il 13 novembre 2007 e pubbll0:Jto sul BURL n. 48 del 26 novembre 2007. 
Af presenti è stato distribuito Il testo originale dell'Accordo di Programma so琀琀oscri琀琀o. 

Occorre ratificare il verbale dell'Assemblea del Sindaci del 30 ottobre 2007 a fronte della necessità, 
da pa爀琀e del rappresentanti del Sindaci, di poter dare atto In maniera più puntuale del dlbattllo 
Intercorso e della decisione degli stessi Sindocl di dare pieno mandato al propri rappresentanti a 
sottoscrive e l'Accordo, pur restando gli orientamenti non positi瘀椀 in ordine alla realizzazione della 
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Tangcnzlale Est 䔀∀stcrna. Era stata segnalata altresì la cancellazione, per mero errore materiale, dì un capoverso presente nel "documento dei Sindaci'', Si dà pe1tanto atto che Il verbale dell'Assemblea del Sindaci del 30 ottobre 2007 e il relativo documento dei sindaci vengano Integrati come da documento allegato al presente verbale. Ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo si procede all'Insediamento del Collegio di Vigilanz�. Il Collegio è presieduto dall'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità Ra昀昀aele Ca琀琀aneo, già delegato dal Presìdente Formigoni con decreto n. 11557 del 17 ottobre 2006. Sono nom1miti i componenti del Collegio, rappresentanti cli ogni ente sottoscrittore presente nel Comitato dell'Accordo, • Ministero clelle Infrastrutture: Maria Pia Pallavlclnl (Prowedltorato InlerReglonale OOPP Lombardia • Ugurla) • Provincia di Milano: Assessore Paolo Ma琀琀euc挀㨀i • Provincia di Lodl: Assessore Piero Luigi Bianchi • CAL S.p.A.: Amministratore Delegato Antonio Rognoni • ANAS S.p.崀.: Direttore Mauro Coletta Rappresenttintl dei Comuni: • Paolo Sabbioni (Sindaco del Comune di Melzo) • Luigi Porta (Comllnc di Agrate Brianza ) • Claudio Angelo Mazzola (Sindaco del Comune di Paullo) • Mario Lomrnl (Assessore del Comune di Cassano d'Adda} • Pietro Segalini (Sindaco del Comune di Casalrnalocco) Al Collegio cli Vlgllanza partecipa, come Invitato permanente, lnf"rastrvtture Lombarde S.p.A, Vengono nominati nella Segreteria tecnica: Regione Lombardia: ing. Mario Rossetti ( coo爀搀ina琀漀re) Ministero delle Infrastrutture: Provincia di Milano: Provlnda di Lodi: CAL S.p.A.: Comune di Melzo e Agrate Brianza (MI) Comune di Paullo (MI) Co爀渀une dl Cassano d'Adda (Ml) comune di Casalmaiocco (LO) 
ing. Aldo Colombo arch. Giuseppino Traver猀愀 fng. Luciano Minottl arch, Savino Garllli ing. Carlo Manglaro琀琀i arch. Aldo Ciocia arch, Achille Tessadorl arch. Grazia Bartuccl ìndlvldua come referel✀氀te il tecnico della Prov. di LOdi A suppo爀琀o delle attività della Segreteria tecnica sono segnalati I seguenti nominativi: Provincia di Milano: lng. Marco Daleno lng, Fabio Andreonl Provincia di Lodi: ing. Eleonora Bersani arch. Barbara Fugazza Regione Lombardia! DG Infrastru琀琀ure e Mobilità: 

OC Prograrnmazione Int攀最rata: DG Territorio e Urbanistica: DG Qualità dell'Ambiente; 
dott.ssa Irene Galimberti lng. Riccardo Ramoui arch. Monica BotUno lng. FabrlzJo Bìn do琀琀. Pietro caratti arch. Gian Angelo Bravo arch. Walter Callfni lng. Pietro Lucia dott.ssa Ellsa戀tla Poaoli rng. Barbara Vltan 



In merito ai Comuni uditori si condivide unanimemente di non prevedere una loro pa爀琀ecipazione ai 
Collegi di Vlgilan1a. Ai sensi dell'Accordo, infatti, 㰀萀ranno costantemente coinvolti tramite f previsti 
Tavoli territoriali e comunque convoc;ati al Collegio qualora si debbano assumere decisioni che 
cornporilno conseguenze di carattere territoriale che li vedano interessati. 

Si informa che lo sli琀琀amento temporale nella convocalione della presente rfunlone del Collegio di 
Vtgllanza è stato 㨀鴀ausato dalla necessità 挀氀i e昀昀ettuare alcuni approfondimenti gl.urfdld e legall in 
merito alla tematica del diritto dr prelazione per n promotore. Tal i  approfondimenti stanno altresi 
causando, rispetto al cronoprogramma dell'Accordo, due mesi dì ritardo sui tempi della gara sul 
concesslonarro il cui bando non è ancora stato pubblicato. 
LJ proposta da parte clella 匀漀cietà TEM S.p.A. era Infatti �tata presentata il 26 giugno 2002, prima 
dcWcntrata in vigore della legge Merloni quater ( 18 agosto 2002) che aveva Introdotto il diritto di 
prelazione. rl secondo decreto correttivo al Codice del conlrattl pL1bbllcl (d.lgs. 1 13/2007) ha 
abolito Il diritto di prelazlone1 anche a fronte di una procedura di lnfrazlo11e awiata dall'Unione 
Europea in merito al non riconoscimento di ques琀漀 diritto nella leglslazionc comunitaria. TI mutato 
e complicato contesto normauvo ha di fatto obbllgato Regione Lombardia, CAL e Provincia di 
Milano, quale ozlonlsta di riferimento del promotore, ad un attento approfondimento per ridurre I 
motivi di eventuali contenziosi. 
Al proposito CAL Informa che in a猀猀enza di un quadro certo non si è potuta individuare una 
opzione che garantisce l'assenza di possibili contenziosi! occorre pertanto valutare quale scelta 
porta a conseguenze meno critiche. Dalle verifiche condotte è emorso che: • con l'opzlone gara senza prelazione sì rischia il ricorso di TEM. li ricorso potrebbe portare, 

se le ragioni df TEM venissero rlconosclute In giudizio, alla sola ripubbllcazfone del bando 
㨀鴀ol diritto di prefazione, senza annullamento della procedura. TEM potrebbe chiedere Il 
risarcimento del danno, ma questo non sussisterebbe se Mn si aggiudicasse la gara prima 
della decisione del giudice amnilnistrativo; • con l'opzione gara con prelazione ci sf espone al rischio del ricorsi da parte dei terzi. l 
ricorsi potrebbero 瀀漀rtare, oltre ad una contestaⰀlone degli organi comunitari, anche 
all'annullamento dell'Intera gara da parte del giudice amministrativo quarora si 
riconoscessero te ragioni dei lertL GII stessi effettuerebbero di ce爀琀o una richiesta dl 
risarcimento danni. 

Viene evidenziato che in entrambi i 攀⸀asi sarebbe necessario attendere gll esit椀⸀ di un lnevltdblle 
contenzioso prima di procedere all'aggiudicazione definitiva: si ritiene che Il contentloso più 
gove爀渀abile sta tuttavla quello relativo alla gara senza il diritto di prelazione. Non si procederà 
comunque all'assegnazione della gara prima di aver ottenuto dal giudice amministrativo una 
decisione In merito all'eventuale ricorso Intentato. Si evidenzia altresi che la scelta di non 
concedere la prelazione per Regione Lombardia è coerente rispetto al proprio ordinamento: la 
legge 9/2001 sulle autostrade ragionali non riconosce qu攀猀to 挀氀lritto. 
L'Assessore Matteucci non condivide questa lmpostazionc, ritenen<Jo invece che cl siano le ragioni 
e le condizioni µer promuovere la gara con Il diri琀琀o dl prelazione e che il rischio di ricorso da parte 
di terzi s a  del tutto teorico. Viene inflne evidenziata 17mportanza dì avere un concessionario 
n:1dicilto sul territorio, anche al 昀椀ne di procedere ad un costante e positivo confronto con gli Enti 
locali, nella consapevolena comunque che la maggiore garanzla al proposito è data dal 
concedente. 
11 Collegio di Vigilanza prende pe1tanto a琀琀o della posizione di CAL In merito all1ndlzlone di gara 
senza Il diritto dl prelazione per le motivazioni discusse. 
CAL In昀漀rma altresl che, a seguito di un positivo confronto con Il promotore, si ritiene di procedere 
c:on la procedura di informativa entro la 昀椀ne di marzo, consentendo cosi a chi è Interessato di 
partecipare alla gara, I l  cui Invito a presentare o昀쬀rte non awerrà prima del successivi 60 giorni. t\ v 
Verrà messo a gara il progetto preliminare CIPE çon allegato l'Accordo di Pr漀最ramma quale , 尀䨀 
documento vincolante per l concorrenti. Nel Piano Economico Fin zlarlo, nella voce lmprevìstl, 
verrà assicurato un Importo nnanzl挀椀rlo In grado di coprire la r allZ7azionc di tu琀琀e le opere 

2 .  J � ,�开吀 �q0 昀꼀 P�= m ¾ 



concordate con l'Accordo, affinché le stesse possano diventare parte Integrante della cor,cessionc. Per garantire l'autofinanziamento di tutta ,�opera è previsto un piano di recupero che prevede ur1a durata della concessione di 50 anni. I rappresentanti dei Sindaci evidenziano la necessità di tener conto negli a琀� di gara delle condizioni contenute nel già richiamato "d漀挀umento del Sindaci". Per consentire a CAL di completare la documen⸀픀zlone cli gara, si condivide c1,e le Province di MilaM e Lodi forniscano gli studi di prefattibllltà secondo le seguenti mOdalità: 
• Inte爀瘀enti di tlpo A e/o di modifica del progetto preliminare della Tangenziale: nc挀㬀cssariamcnte deve essere redatto lo studio di prefattibilità entro il 30 aprile 2008 (data prorogata di un mese rispetto all'Accordo di Programma a fronte del fatto che la documentazione è necessaria al momento dell'invio delle lettere d'Invito e non nell1mmediato con la pl1bblicazione clel bando); • Inte爀瘀enti di tipo B e e: si prevede di fo爀渀ire le Informazioni minime ncccssartc per la predisposizione della documentazione df gara e/o gll studf df pre昀愀琀琀lbUltà nei tempi coerenti 

con I relativi impegni assunti . La Provincia di MIiano ha convocato un primo Incontro con l Comuni interessati per prospettare alcune solu栀栀ionl. la Provincia di Lodi ha Invece glà avviato le attività di confronto sul tracciati con I Comuni interessati dalle varianti di Sordio e Tavazzano e dalla rlquall昀椀ca della SP17 ;  per gli altri Interventi è stato Individuato un percorso di coordinamento con gli strumenti di piani昀椀cazione comunale. Viene rimarcata 11mportanza di rispettare le tempistiche concordate1 di coinvolgere In 
questa fa� CAL e che gli studi contengano tutti gli elementi per consentire ai partecipanti alla gara la formulazione delle offerte economiche. 
Non avendo ancora un concessionario per l'opera, non si ritiene necessaria la convocazione in 
tempi brevi del tavoli ambientali Il cui compito è soprattutto quello di accompagnare li concessionario nella redazfone del progetto 挀eflnitlvo. Dovranno Invece e⸀ere convocati i tavoli terrltorlall d'ambito per la con挀氀lvisfonc delle soluzioni relative agli studi di prefattibflità. SI prende atto dell'approvazione con prescrlzlonl, lo scorso 2 1  dicembre 2007, del progetti prellmlnarl del prolungan,entl della linea M2 verso Vimercate e della Hnea M3 verso Paullo; è stata finanziata anche la proge琀琀azione de琀氀nitlva di entrambi i prolungamenti. Rin1ana il nodo dei flnal'zia爀渀entl per la loro realizzazione per il quale servirà un lavoro comune a livello di tutte le 
istituzioni. 
Entro mar20 verrà conv漀挀ato un incontro In riferimento all'Accordo sullo sviluppo In昀爀astrutturale su ferro (articolo 9 dell'Accordo di Programma), con Il coinvolglmento anche del Comune dl MIiano e di RFl S.p.A., In cui dovrà essere affrontato anche Il terna della coperture 昀椀nanziarla delle opere e 
dei servl⸀稀L Si condivide di posticipare la sottoscrizione dello stesso al me猀攀 di giugno ㈀⸀008, Ipotizzando una Interlocuzione più problematica con li Hvello mlnlsterlale In periodo elettorale. 
Il Collegio di Vigilanza a昀昀ida alla Segreteria tecnica li seguente mandato: l. procedere celermente, da parte di CAL, con la gara; 2. redfgere, da parte delle Province e con Il coinvolgimento dl CAL, gli studi di prefuttibflrtà entro li 30 aprfle e attivare I Tavoli terrltorlall d'ambito anche per la presentazione del primi risultati dei sudde琀琀i studi; 3 .  costituire il gruppo di lavoro relativo al Plano di monitoraggio e strutturare una prima impostazione dello stesso; 4. attivare le rtunlonl relatlve all'Accordo sullo sviluppo Infrastrutturale su ferro. 
La prima riunione della 匀攀greteria tecnica è prevista per il giorno 14 marzo 2008 alle ore 10.00. La prossima riunione del Collegio di Vigilanza é prevista per li giorno 7 maggio alle ore 12.00. 
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Assessore a Infrastrutture e Mobilità; Raffaele Cattaneo Ministero delle Infrastrutture: Giuseppina Tr㨀需vers笀氀 
Provincia di Milano: Paolo Matteucci Provincia di Lodi: Piero Luigi Bianchi �ⴀⴀ
CAl S.p,A.: Antonio Rognoni /4 · 
RAPPRESENTAN1 1 D䔀㨀{ COMUN! 

Paolo Sa戀戀ioni (Sindaco del comune di Melzo) � � � 褀娀· 　ⴀ
. 

Claud,o Angelo Mauola (Sindaco del Comune di P•�o) 夀글숀紀) 
Luigi Po爀琀a (Comune di Agra琀攀 Brianza) � � , CJ Mario lomlnl (Assessore del Comune di Cassano d'Adda)� • 
Pietro Sogalini (Sindaco del Comune di Casalmaiocco) Ok l JfL 
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RegioneLombardla 
ACCORDO DI PROGRAMMA 

PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE EST E匀吀ERNA DI MILANO 
E IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELLA MOBIL䤀吀À 

DELL'EST MILANESE E DEL NORD LODIGIANO 

Re�挀愀 del verbale dell'Assemblea del Sindaci del 30 o琀琀obre 2007 

Nel corso dell'Assemblea dei Sindaci del 30 ottobre 2007 si è pr漀挀eduto ad e昀昀ettuare una sintetica verbaUzzazione da mettere agli atti dell1ter di approvazione dell 'Accordo di Programma. Tuttavia, successivamente alla sottoscrizione del verbale, è emersa anche da parte dei rappresc✀tantl dei Stndacl la necessitò dl poter dare atto In maniera più puntuale del dibattilo intercorso e della decisione dei Sindaci stessi di dare pieno mandato al proprf rappresentanti a sottoscrivere l'Accordo, pur restando gll orientamenti non positivi in ordine alla realizzazione della 
Tangenziale Est 氀㨀stérna. È stata segnalata altresì l'e爀爀onea eliminazione di un capoverso presente 
nel "documento del Sindaci". Sl dà pe爀琀anto atto che Il verbale dell'Assemblea del Sindaci del 30 ottobre 2007 e Il relativo documento allegato vengano così integrati: 
⸀⸀ successivamente alla pre猀攀n琀愀zione dei contenuti del testo dell'Accordo di P爀漀gramma: 
A fron琀攀 de氀氀a se爀氀etn de氀氀✀愀琀琀瘀琀䨀 svolta d椀椀 ĕᔽ di 琀甀tti I s漀最getti 1ì1ter攀猀satl nel J 5 mesi Ǉ윓 
da氀氀a promo稀椀one d䌀℀l/✀䄀ccordo, aw�nuta lo scorso J ń䑉 200㘀Ⰰ della c洀�ƫꭳ d㬀I temi 
tra琀琀a椀ꀀ della numeros/t椀椀 di Interven琀椀 che si prevede di realiaare e di Imp攀最ni 挀栀e si in琀攀n搀攀 
a猀猀ume� l✀䄀ss攀猀so爀攀 Cattan攀漀 爀椀tiene importan琀攀 poter conc爀攀ti稀稀are ques琀漀 lavoro e chiede 
a⼀氀✀䄀ssemblea dl dare pieno mandato al rapp쨀,uanl, 搀攀l Slndac, per la sottoscri稀椀one 
dell✀䄀ccordo. 
Anche g/1 Asse猀猀ori provin挀椀a⼀䤀 rite渀最ono 挀栀e, a fronte 爀ꌀI miglioramen琀椀 appot琀愀tì al progetto dol/椀䨀 
Tangenziale, de氀⼀7nserlmento di opere di 瀀漀tenziamento de氀氀a mob氀氀ita che Il 琀攀nitorio at琀攀nde da 
anni e 턁㐀 ŉ䦬 per Il p爀漀lungamento delle lin攀攀 m㨀贀tro瀀漀litane, cl siano le condlzlom per 
sotto猀挀ri瘀攀re l✀䄀ccordo. - successivamente all'inte爀瘀ento del rappre猀攀n琀愀nte del Sindaci Paolo Sabbioni: 
吀愀le 瀀甀ņ䛁 è contenuta In urr documento condi瘀椀so dai Slnde挀㨀I. li Ǉ잛ntante 搀攀i Sindad 
匀愀bbioni rl(lene a tal fìne che, da un punto di vista 猀琀rettamente 最椀uridico, si po匁䔀 disgiungere Il 
grado di į⽆ne ,1⼀✀䄀c挀漀rdo. 



l 唀漀一밀esso爀攀 Cltt,㨀n攀漀 n⼀焀琀挀1dis挀攀 l'impo猀猀ibtlità, da un punto di vlst,1 politico Ƚ㵫ale, di 瀀漀ter 
limutre un Accordo in maniara 瀀愀rnala: il 琀椀tolo st猀o ha sempre previsto la r攀愀li稀稀a휀e sia della 
T,1ngenziale che 攀퀀 瀀漀tfmziamcnto del sistema della mobilità del comparto quali elemenll 
impŎ丶dibili. Non e 瀀漀s쀀츀 sostenere due poŀ䃅 distinte: se non e琀℀ una condivisione 
Ʒ뜘va non si darà seguil'o all✀䄀ccordo. 
S/ ī⬳ pe爀琀anto di soƮ꺨 la riunione per consentire ai 瀀�n䨀猀entan琀氀 dai Sindaci di v氀혀ta爀攀 
tali coȆزni. 
Alla n✀瀀re㰀鴀 d�I /avori dell！℀blea 휁䀀 p爀漀posto da pa爀琀e dei ƛ鬵tan琀䨀 del Sindaci di 
mod昀�ca爀攀 Il proprio 搀漀cumento condiviso pennette11do cosi di aderire all✀䄀ccordo di Pr漀最ramma 
n⸀昀/la sua lntereac1, sebbene veng㬀Ⰰmo confenn挀ti gll orientamen琀椀 non poŝ崻 in ordine alla 
reaǏ쿨e della Ttmgenziale ést 崀椀,㨀㬀tema, e comunque n'tenendo nĽ㴷n✀漀 che: • .'ii 昀椀nanzino, con previsione di termini certi di reaǌ찞e, le opere di potenziamento del 

trasporto pıㆲ su ferro (mètropo/ltane e sèrvlzto 昀攀rro11IM✀漀 Ŵ瑰/e}; • si Ʒ랭lno gll ef昀攀lll 瀀漀椀ivi della T11gņ䙝 䔀猀t Esterna sulla mobili琀 nell攀騀t milvM琀琀 
anche neg⼀ annl successfv/ al 2012; · lnte琀嘀e11ga110 Vlter/orf mod鈀먀a a ƫꮸmonti dcl/7n켁刀cn琀漀 amb椀焀nta/e e ŋ䮾ria氀攀 
del tracciato in progetto. - in  aggiun琀愀 alle 漀漀ndlzlont relative al punto 4, lettera d) del "documento del Sindaci": • prima 錀턀✀愀pprov,uione del p,漀最e琀琀o de氀氀nitivo, siano state 昀氀nanzi椀䨀te, 漀턀 previsione di 
琀攀rmini ce爀琀i di ,ⴀ攀,1li娀㜀椀䨀Zlonc, le opero di pŋ䮯men琀漀 del trasporto p戀휀llro su 昀攀爀; 

li verbalizzante 

!ng. Paolo Bo猀攀lll 
(DG Infrastrutture e Moblll栀✀䨀⤀ 

Il Coordinatore della Segreteria tecnica 

lng. Mario Rossetti 
(Dire琀re 䜀攀였le /⠀爀退strot琀琀,re e 漀꼀/llM) 



⸀팀 RegioneLom戀愀rdio 
ACCORDO 01 PROGRAMMA 

PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO 
E JL POiENZIAMENTO DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ 

DELL'EST MI䰀䄀NESE E DEI. NORD LODIGIANO 

Verbale integrato (in攀�razioni In 挀漀爀猀i瘀漀) 
ASSEMBLEA DEI SINDACI Si riunisce oggi, martedì 30 ottobre 2007, a Milano presso la sede della Regione Lo爀渀bardla, l'Assenlblea del Sindaci dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenzlale Est Esterna di Milano o Il potenziamento del sistema della mobilità dell'est mifar1ese e del nord lodfglano, al fine di prendere atto del testo dell'Ac挀㨀ordo predisposto ctat Comitato e dare mandato ai rappresentanti dei Slndacl di sottoscrivere l'Accordo stesso, individuare ì rappresentanti che lntetv�rranno al Colleglo di Vigllania e derinìre modalità per l'eventuale sostituzione deì rappresentanti per decadenza o altri motivi. Apre I lavori e presi攀搀e l'Assemblea dei Sindaci l'Assessore alle Jn.frastrutture e Mobilità, Raf昀愀ele Clttanco. Prendono pa爀琀e al lavoro anche le ProvJnce di Milano e Lodi, CAL S.p.A. 

Vengono presentati l contenuti del testo dell'Accordo predisposto dal Comitato, evidenziando, tra l'altro, alcune lmportantl tematiche generali concordate: • lo sviluppo condiviso del proge琀琀o della Tangenziale Est Esterna, sulla base delle segnalazioni dei Comuni e delle Province, per le quali sono stati previsti specifki impegni per l f  concedente CAL a garanzia del loro recepimento, da parte del futuro concessionar1o, nel progetto dè昀氀nltlvo; • I l  potenziamento della rete stradale, anche tramite la previsione d i  alcune nuove opere 
connesse alla futura Tangenziale, della rete cldablle e di quella del lrasporto pubblico, comprensivo di spcdtici Impegni atti a garantire Il prolungamento delle linee metropolitane M⸀㈀ e M3. 

A 昀爀onte della serieM dell✀愀ttlvlt,1 svoltò da pmte di tutti i s漀最getti Interessati nel 1S mesi trascorsi 
dalla promo稀椀one dell✀䄀ccordo, awenuta lo scorso 1 agosto 200㘀Ⰰ 搀攀lla 퀀�/essl琀愀 del 攀i 
tràttnt氀Ⰰ della numř夝 搀椀 li1tc1venti che 猀椀 prevede di reali稀稀are e di Imp攀最ni che si Intende 
,1猀猀tmtere, l✀䄀ss猀�ore Cattaneo ŀ䂲 Importan琀攀 poter 挀ⴀonc爀攀tf⸀are questo lavoro e chie搀攀 
c1氀氀✀䄀猀猀t,mblca di dare pieno mandato al rapp爀攀sent椀氀ntl del Sindaci per la so琀琀漀猀crizione 
dell✀䄀ccordo, 
Anche g氀氀 As猀攀s猀漀ri provincia⼀⼀ ritengono che, i1 fronte dei miglioramenti œ厤ti al progetto d昀℀l!a 
7àn最攀n氀�le, de氀氀7nse,洀阀nto dì opere di 瀀漀ŀ䂸攀渀to della mobllltà che Il re爀爀ito爀⼀o attende d,1 
t7nnl e 攀쬀li Ġ⁀i per il prolungamento delle lìnee 爀渀 lropolllane, cl $lano te condizioni per 
sottosctiverr: l✀䄀ccordo. 
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li rappresentante del Sindaci Paolo Sabbioni ritiene che occorra limitare l'adesione del Comuni solo alld parte dell'Accordo relativa al potentlamento della mobilità del comparto, In quarito permane la proprìa contrarietà alfa Tangenziale Est Esterna. Servono Inoltre ulteriori condizioni afflnché tutte le opere previste abbiano le condi⸀ioni per essere realinate. 
Tale posizione è contenuta in tm documimto condiviso dal Sindac✀需 li Ǉ잛ntante dei Sindaci 
匀愀bbioni dtiene a tal 鰀 che, da un punto di vis琀愀 strettamente glurldko, si pos猀愀 ȞṸ Il 
gr搀퀀 di adesione all✀䄀ccordo. 
L ✀䄀ssessore C0ttaneo tiba켁㰀 l7mposslblfitci, ⠀氀,1 un punto di 瘀椀stl, polit/co Istituzional攀Ⰰ di po攀 
昀椀1mare un Accordo in maniera pnr椀帀1/e: il 琀椀tolo s琀攀sso ha 팀ro previsto 氀愀 r攀愀lizza휀e sia delta 
Tangen�l椀䨀/e che del poŀ䂸ento del �䬀ma della mobilita del comparto quali elementi 
lmp준ndibili. Non è ư뀚 sostenere due pŁ䅜ni distinte: se non ce una condivisione 
cornples猀氀v氀 non si darJ s攀最uilo all✀䄀ccordo. 
SI 攀윀ide per琀愀nto di sospendere la riuntone p攀爀 consentire c1I r,1ppr攀猀en氀ntl dei Sindaci di v,1/11t,1ro 
tal! consldcr,甀琀onl. 
Alla ripr猀였 del lavori dell✀䄀ssemb攀촀 viene ǂ싄 da parte del rappresentan琀椀 dei 椀섀daci di 
modifica爀攀 Il pŋ䭐 documento condlvlso p攀洀,ettendo cosi di ade爀椀re a/l✀䄀c挀漀爀搀o di ĺ㪞ma 
ne/Id sua lntečആ sebbene vengano confermali gl/ o爀椀entamen琀椀 non positivi In ordine alla 
reall稀稀ozione dello TaŹ礵la Est Esterna, e comunque ritenendo nece猀猀挀tfo che: • si 昀椀nan�ino, con previsione di tennlnl ce1琀椀 di reaǉ즃n攀Ⰰ 氀攀 opere di potenziamento del 

ǈ젦 pu戀戀lico su ferro (mc琀洀瀀漀lltane e 猀攀rvìz/o 昀攀rroviario n.vionale),· • si verl昀氀ch/110 gli e昀昀etti 瀀漀猀Ⰰ1琀⼀vl della Tangenziale ést 猀tema su氀氀a mobllltà nell✀攀st milanese 
anche negli anni suaⴀ攀ssivl al 2012; • Intervengano ullerlo爀⼀ modi昀椀che e m/g!lommenll ȉक़er1lo ambienta/e e territo爀椀o/e 
del 픀픀挀椀ato In progetto. 

Per quanto concerne I l  t攀猀to dell'Accordo e i relattvl allegati: • si dà atto che con l'articolo 2S si intende che il futuro concessionario metterà a gara tutte le opere di tipologla e prev�ste dall'Accordo; • sì condivide di correggere la giacitura e il Utolo dell'intervento 31 dell'al legato 1 :  nuova vlabllltà di collegamento tra la ex•SS4 1 5  a Peschiera Borromeo e la 5S9 Via 氀㨀mllia a nord dell 'abitato di S.Giuliano M i lanese; • si condivide di inserire, tra gli impegni del Ministero, quello relativo al 昀椀nanziamento della progettazione della linea 2 della metropolitana; ■ a fronte della completa formulazione dell 'artlcolo 12 da parte dei rappresentanti dél Comuni milanesi nella seduta del Comitato dello scorso 24 ottobre, prer1dcndo atto che la Provincia di Lodi hù presentato un emendamento nel termini temporali previsti, l'Assemblea condivlde l'emendamento della Provincia di Lodi in merito all'a爀琀icolo 12 che diventa pa爀琀e Integrante de.I testo. Dopo gll interventi del rappresentanti del Comuni e delle Province, l'Assemblea dè mandato al suol rappresentanti, già lndlvlduat1 lo se-orso 24 ottobre 2006: • Paolo Sabbioni • Sindaco del Comune di Melzo (Ml) • Claudio Mazzola • Sindaco del Comune di Paullo (MI) • Edoardo Sàla • Sindaco del Comune di Cassar,o d'Adda (Ml) • Luigi Porta • Comune di Agrate Brianza (Ml) Pietro Segalini Sindaco del Comune di Casalmaiocco (LO) 
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a sottoscrivere l'Accordo di Programma per la realfzzazione della Tangenziale E.挀㬀t Esterna dì Milano e il potenziamento del sistema della mobllità dell'est milane猀攀 e del nord l漀搀igiano, unftamente al 
doclimento allegato alla presente. Si registra la contrarietà dei Comuni di Pessano con Bornago e Vizzolo Predabissi 
sr astengono Settala, San Giuliano Milanese e Panttgliate. 
La firma dell'Accordo è prevlsta per Il pro猀猀imo 5 novembre, ore 17 .00, olla presenza del Ministro 
delle Infrastrutture. L'Assemblea conferma altresl gll Amministratori individuati Il 24 ottobre 2006, quali rappr昀✀.scmtanti dei Sindaci del comuni Interessati dal progetto lnfra㨀贀trulturale, a prendere parte al lavori del Collegio di Vlgilanw. SI condivide Infine che l'eventuale sostituzione dei rapprcsent,anti per decadenza o altri motivi v攀⸀nga fatta su base provinciale e successivamente comunicata al Collegio di Vigilanza. Qualora un Sindaco del Comuni Interessati Intenda verlncare la permanenza del mandato al proprio rappresentante di ambito provinciale, procederà I n  collaborazione con la Provincia e gli altri Comuni del medesimo 椀氀mblto provinciale. 
Milano, 30 ottobre 2007 



Assessore a Infrastrullure e Mobilità: Raffaele Cattcmeo Provincia di Milano: Paolo Matteucci 爀Ⰰ� Provincia di Lodi: Piero Luigi Bianchi �--· ⸀䨀씁伀簀椀蘀 CAL S.p.A.: Antonio Rognoni 
RAPPRESENTANTI DEI COMUNI Adriano Potetti, (Sindaco del Comune di Agrate Brianza) � L-Mario Lominl (Asses猀漀re del Comune di Cas.sano d'Adda} Paolo Sabbioni (Sindaco del Comune di Melzo) Q� 爀ⴀ •� Claudio Mazzola (Sindaco del Comune di Paullo) (⤀䨀f � Pietro Segalini (Sindaco del Comune di Casalmaiocco) 
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D㸀꼀or爀尀�llO dùl 㨀开l줁ꐀcl �ìQM lnt樀漀te d漀氀 voi㸀开110 

I .  I Co11111r11 1nicr�iⰀ伀sal i llul tru㰀⸀:r1a1,, tfoll: 1 H1ugcniiak c�I cⴀ栀1ttnu1 l ian110 �,pn:.Ⰰ㬀㨀Ⰰo nel lC1L 1po In 
luin ç(,rHrui'ict� i l  Inie l)pc爀渀 t1n pa11lcolarc. cⴀ栀prin1rndc, parere �onlrario al p爀渀f!dlo 
pn:l iminurl' ) e, c11㨀ⴀt i1 11cndo,i iu 11ⴀ开M,ei:11.il)nc, h11nuu (ll'llJ)l >㨀ⴀto 漀唀oluzion, al1�爀渀a1ivc. 1爀渀 le 
qunli lu riquah lk111.101w J(i l l:1 S ,P. "Cerca". 

1 I lavori wnlti tlul Comil.⸀椀t<) pçt' I '  t\cc1)rdo d i  Programma r�r la rcaJ1naⰀi⸀mc ddla 
1nnpcn,iulc nl cⰀ㬀lc爀渀n di l i l:mo ,. 椀⸀ I pc,lcn,iwncnro dd )漀Ⰰb1�1H11 ddln r1111hi l i 1�  d0trcⴀ栀1 
m i lanese e del n111d ludighwo, 1>ur non i1vcndo condotlt) i P111u11i ul ,l1 1⤀⠀•爀渀11u,:nlo di 1 1 1 tk k 
vululii⸀琀ioni ncgnl ivc s1 1 l ln 111ngc11㬀Ⰰiuh.: C℀⤀I csrc爀渀a. h,1nnll ⸀錀ondoll<l ui srgucmi po�i1 i v 1  
riⰀ㬀11 l tut 1 :  

11 ) l ' indlvhh1:11. i11nc 1 1 1  opere cnrreuìvc del progetto pre l immurc tklla 1:⸀ꘀgcn爀渀1k cs1 ⸀ꌀ1,tc爀渀11 
�:nmc cl · l ilwnllil dnl IP倀⸀, lirwli,,㬀㬀atc ad ath爀鰀uan⸀㨀 gli i r l lpall i cd ⸀㨀:flett i n挀⸀最Ⰰ.u ivi d�� l l 'opc爀渀 
�u, 1cm1ori. ìn partlcolurc net L爀渀tti d1 mug�ion: 1.Tilki1t1 (cfr. .il i, � - Sviluppo r:ondivi�o del 
prog⸀ꌀllo}; 

bl l ' imlìviduuzirmc: lii un i n,;ic爀渀c d i  t1pt't\� di po1cnli11111t1110 ⸀瀀 ,i,tcm:i㬀Ⰰ.ione della \' lnhil i tà 
ordin:1rl11 e 氀✀idubik. l i nu l 11.zute ℀㸀Ìu il migliorare In mohi l i th ncl l 'c✀氀l mil 11nc㨀⸀c �ia a 
cnrn.:gg挀⸀:rc t "compcnⴀ栀11 1'℀⸀�" g l i  � l't't:l l i  che conⴀ栀cgu i爀渀nno n l la  renli㨀.1n110nc della 爀渀n�.crmalc 
cⴀ需1 l'✀tcrr爀渀: 

t· I I '  indi, id爀渀11. im1c di impor tant i ope1·e di jlOlcn⸀iumc1110 del traⴀ栀pnrto puhhl ko ,u ferro 
( prolungamento delle 111ctrnpoli lanc u Puulln e Vi 1 1 1攀ⴀ1·cn1<� �! dq爀渀il iticn,innc della 
ill氀℀I n)[Wlitt1nll dn Gohba ti Ucsⴀ栀atc }, 

J. l 'u11nv1a 11 ll'ⴀ栀to dcl t '  Accordo di p爀漀grummu offrt: ✀氀l lffici1•n1 i t11nmzk r ir<:a la , ·:diu㨀Ⰰiom: 
c�duⴀ栀ìvami.: 11tc d㨀鬀lle l )pere corrc11 i ve del proge110 prel iminare dcilu tangcn2111lc est e⸀猀te爀渀a 
c1J111e dcl ibcmtu tlnl C' lPE (alk:gaW 1 all 'AdP), ddl⸀鴀 opcrc dl "t ipologia A'' di cui  a l l 'ari. 7 
Jel l '  /\JP � delle opere di "l ipolog爀渀 C'', Ji 1⸀⸀'Ut agli urti. 7. 8 e 25, nei l imit i  
dclract·m11on,1r1 11;n1u p1'✀ꈀVi:-10 dalra 1 1 .  25. qu:llto alincn. Per contro. I l  tcⴀ栀10 dell ' /\dP. pur 
prcvt·dcnd<, In rculianzionr cklli: vpcrc tli potc11㨀Ⰰia111 · 11 10 t i  · I  1 rusp11rtn puhhl ico 椀⸀u l℀1 r1>, 
111111 prev�Jc uno ⤀⸀IMz爀渀mcnlo cerLn di rbor.sc per la rc·ulizzuzk爀渀c di tali o℀✀(:rc. n < 
spccì lìcl1� Mm1io11i ncll' iporcⴀ栀i in cui tali llfll!I\! 1e�ti1 10 mm linanz爀渀te. di moJo cll氀✀ 
1 · 111,pcgnu di cui a l l 'ari. 9. ul t imo co111m11 <lcWAdP nJ✀欀111 ℀℀ 'ncrk:o 

, 1 , A l la luce di qua渀琀o prc⸀瘀cdc. l 'A,scniblc:i dei 䌀✀omuni: 
u) del ibc1.1 Ji adcdrc uH · AdP nelle paru rdntlvc 11Hc opere di po1cnzia111c1琀o <lclla viabi l it� 

ordi1wrii1 t• ciclahilc (p�r lu fl:ulia, alionc ddl挀㨀 q1mli 漀栀i nffre la tfo,ponib1 l i tà ad Indiv iduare 
forme d i  linnnziumcnlo ultc爀渀utivc alle risorse dcl C(111ccssio1mrio, C(lWlora In lu11g琀㨀:111it1le c氀㸀I 
t椀⸀ll;1'tl:I non tlovc,ⴀ栀e c椀⸀sèl'C rl!aliz⸀atu), nonché ullc opere Lii pol⸀ꌀ1uiamcnlo Jl'I l爀渀s瀀漀tio 
puhhlico 椀⸀u fcr爀渀: 

b )  del ibera d1 udcrin: al l ' 1\dP nelle parti iu rui "rnn prcvi椀ⴀtc le (1pcrc wrrclt ìvr del p爀渀gc1to 
prc l i 1 1 1 iiHtru della 1a11gc111Julc c,1 este爀渀a di MIiano (quoloru tale op挀ⴀn1 dovcsst· cs,crc 
rcnli·11.u1a;. ri⸀㬀i:rvnnJosi in i;cdc d ì  cl1tbor:i:, i爀渀11; Jd pmgc110 1lcli11itiv11 di 1 1ppc>11�11·c wui g l i  
u l tc1foti con⸀欀11ivi e ml最⸀llnfnmcnli lìnalizzutl u ridum.' l ' impallo dcl l ' i 111crvcn1u -.1 1 I  
tt·rrilnri(1; 

1.· ) d ichiara 琀⸀:hc lalc nd挀㨀�ionc 11 ' A⸀鄀lP. nei l i 11 1ll i innanzi pn:ci�ali, è �0111 1po,tn n l la  co11di�i1111c 
l'iⴀ栀nlltliv:1 dclln 1 1 1H11ca1a ,1sⴀ栀ut 氀✀tio11c incdiuntt: ruccol'dn di �:ui 11gli arlkoli 9 e IO dcli' ⼀尀dP di 
imp椀㬀gni g i l 1ridicanwrit� çcrt i ,  ddinili \! provvi,ti d i  su11ⰀⰀion� spcdlìcu. in  online alla 
r㼀al iu:uz111nc delle np挀ⴀre cli pot⠀⸀!ozlanwnl(.) del 1爀渀spo110 puhⴀꨀlico Ⰰ㬀11 l'䰀䨀rro pl'evi�lc riel 
1 1 1cdc�ir1 10 nn. 'J: 

d i  dclibtra di tfan: 爀渀unduto u i  Sinda ·i d i  ndcrin.: itl l 'AdP. pur 爀渀r1 là1111111d11 le v11lu1a1i11ni 
ncg爀渀 iv,� 1 1 1 onhne u l la reol izz:mone dclln tangⴀ㨀nwtlc est este爀渀a. e di  ri ·cn•nr;ì di 
inlraprtill(lcrt! e nmti11 1 1nn: o�ni oppurl11 1 1a iniziali n ⸀글c⤀䌀1·cnrc con tulé pu漀唀izio111⸀℀, 㨀⸀alvo che: 
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o漀挀uIt1en10 i똀销 Srn<Jact 
P111琀刀 in!贀销rn�<i c℀ꀀ1 vnrtiolu /Jl'ÙII" t⸀氀d/ '1111111 ·111 •1 1.;Jom· i/1•/ /•'WKt'IIO de{ìnit(l'c!, siww ,,·wtt• 樀Ⰰ,u111;fc11t1. ,·,111 1 1n·l'ifirm,• rii lennini 4 ·o·ti di r('(l/ꐀ最�a:im1r. I<' 01H•1·,· di 1mti:11�imm•1111J dt'I lro.1·11,,rr() p11M1/ico .111 /c'rro: siano 1111crwnu1i approfoml i111c.·111 i che chinrisrano in mudtl im:quivocahilc gl i  cflecti po⸀娀, t i \  1 dcli 1 1a1 1fcll1ialc c�1 c㨀ⴀ1c爀渀u 猀㬀ulla mobilità ncll 'c�t milunclic andll' nc尀耀li anni ,uc.·c 㨀ⴀsi v i  ,1I 20 1 2 .  k·nulo CllJllo (k l lc tnlhl!glll⸀㨀ll/,t! dcr-i v11nii dal l 'operu :md1c ⴀ栀ul tru昀氀ko dc, Comuni comp爀挀㨀ⴀ,1 lnt la t angcnz,ak c�I c㨀ⴀh⸀騀爀渀a e Mil t1nu: ⴀ栀iw10 i 1 111:rvc11111c lllll!iiori lllt di昀椀chc e miglio爀渀mcnti Jcl l ' inscrimcoto ambientale e 11:rrituriulc del l ru琀㨀l.l iatu i n  nn1gclln. P愀焀1na 6 d1 6  
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I Direzione centrale traspo爀琀i e viabilità 
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Stato di avanzamento delle proposte progettuali 
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Re最⸀ionelo爀渀戀愀tdla 
VERBALE COLLEGIO Dl VIGILANZA ACCORDO DI PROGRAMMA PER 䰀䄀 REAUZZAZJONE DEL䰀䄀 TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO 

E fl POTENZJAMENTO DEL STSTEMA DELLA MOBILITÀ DELVEST MI䰀䄀NESE E DEL NORD LODlGlANO 
伀最gi 7 maggio 2008 si riunisce Il Collegio di V19llanza per l'Accordo di PfOgromma per lt1 realluazione della Tangemiale Est Esterna di MIiano e n potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano. Sono presenlf: Regione Lombardia: Assessore a Infrastrutture e Moblllti11 Raffaele Cattaneo Provincia di MIiano: A-ssessore alla Viabilità, Opere Pul,bllrhe Strnd㬀㬀ili, Mobilità e Trasporti, Paolo Matteuccl Provinci椀℀ di Lodi :  Asse_挀㬀sorc alla Gr.stione dei Trasporti, Pìero Luigi Bianchi CAL S.p.A.: Antonio Rognoni Rappresen琀愀nti del Sindaci: - Paolo Sabbioni - Sindaco del Comune di Melzo (MT) Claudio Angeto Maz稀⸀ola Slndaco del Comu11e di Paullo (Ml) Luigi Port椀氀 • Comune òi Agrate Orian1a (MI) • Mario Lomini - Assessore del Comune di Cassano d'Adda (Ml) - Pietro Segalini - Sindaco del Comune di Casalmai漀挀co (LO) Altri soggetti Invi琀愀ti al sensi dell'a爀琀. 16 dell'Accordo: Filip瀀漀 Salucd Direttore Settore Attuazione Mobllltà e Trasporti Com1inc di MIiano Gaetano Manzella - Dlre⸀ionc Compa爀琀imentale Ttwe$tlrncnt1 RFJ S.p.A. 
Sono presenti in qualità di udi lori: 
Infrastrutture Lombarde S.p.A.: Carlo Mangiarottl Sono inoltre presenti i soggetti Indicati nell'al legato foglio pr<lscnzc. L'Assessore Ca琀琀aneo Informa Il Collegfo che m data 5 m挀䨀gglo Id 匀漀cietà BreBeMI ha tonseync1to u昀昀icialmente a CAL 11 progetto deflnlllvo dell 'Infrastruttura per consentt爀渀e l'approvazione e l'avvio delle procedure di legge oblettlvo. SI rende sempre più necessano rendere coerenti I tempi di reail㈀⸀u1zlone della Tangenziale Est Este爀渀a di Mìlano e dell'arco di collcgamcrto tra Rlvoltana o Cassancsc anche a fronte della sua funzionalità per la stessa BreBeMI. 
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Jn merito alla gara di concessione d琀℀lla Tangenzlale Est Este爀渀a cli MIiano, Il Collegio di Vlgllanza rileva un ritardo di circa 4 mesi rispetto alla clala del 2 1  gennaio 2008 riportata nel cronoprogramma dell'Accordo. All'unanl爀渀ìtà Il Collegio ribadisce l'impo爀琀anza del risp㨀舀tto dei tempi programmali (conclusione lavori o琀琀obre 2014) e, anche in previsione della data di  inizio dell'EXPO (maggio 2015), ritiene di non poter accumulare ulteriori ritardi. 1 1  Colteglo prende atto ,hc CAL, coerentemente con gli lmpegn1 presi, lo scorso 18  m挀rzo aveva richiesto al promotore TEM S.p.A. di esprime爀猀i clrta lo schema di convenzione e I l  nuovo Plano Economico Finanziario. 11 24 aprlle è glur'ild una risposta di TEM In merito, però, al solo schema di Convenzione, In ml la Sodetà prevederebbe lra l'altro: • la previsione di u,1 挀㨀ontrll,uto pubblico (sebbene la tangenziale sia inserita nelle opere di legge obienivo per le sole procedure) ;  • l'eliminazione di ogni riferimento all 'Accordo di Programma; • la riduzione di garanzie e penati in capo al Concessionario; • 11 rfdimenslonamento di alcune funzioni di controllo del Concedente. Vìene pertanto dato 爀渀andato a CAL di procedere o bandire la gara entro il me.sa di maggio 2008 rlsolvendo le criticità emerse nel rappo爀琀o con U promotore. In  particolare CAL farà un'ulteriore rlchleslo cli chiarimento della poslzlone di TEM s.p.A. e, a fronte di una risposta Incompleta o negativa, procederà alla revoca del ruoto di promotore. La Provincia di Milano conferma gli impegni sottosc爀椀tti nell'Accordo d椀⸀ Programma e ribadisce di voler procedere con ta massima urgenza; Informa Inoltre i l  Colleglo di Vlgilanz.㨀椀 che è stato attuato un cambiamento degli assetti soclelarl della Società promotrice, aspetto c:he dovrebbe agevolare un , usplcato rapporto plù collaborativo anche con CAL. H Collegio di Vigilanza è aggiornato sullo stato di auuazlone della redazione degli studi di prefa琀琀lbilità secondo le priorità slablllle nel corso dell'ulllma riunione del Collegio. Ribadila la necessità di pervenire In tempi brevi alla redazione dì un progetto condiviso che acquisisca le lndlcazlonl progettuali e le varianti introdotte in seno all'Accordo di Programma, CAL Illustra la procedura Ideata per consentire di mettere a gara le soluzioni condivise nell'Accordo di Prograhlma in modo da farle rféntrare tra gll obblighi del concesslon, rlo che prowederà, non appena aggiudicata la ga爀愀, alla relativa progettazione. In particolare, al fine di rispettare gli obblighi di legge ed evitare Impugnazioni anche pericolose, ogge琀琀o della gara sarà il proge琀琀o preliminare approvato dal CIPE COl✀氀 le rel⸀椀tlvc prescrizioni CIPE, ma il bando di gara specificherà che li concesslor1arlo sarà tenuto a proge琀琀are e realizzare anr.he le opere indicate dall 'Accordo di Programma, che verranno presenta⸀琀e al ClPE, il cui valore stimato rientrerà nel plano economico 
finan1iario della concessione nella quota "lmprevlsU". Tall opere saranno tutte le soluzioni già Individuate negli allegati dell'Accordo di Programma sottoscritto lo scorso 5 novembre 2007, oppure eventuali schede modi昀椀cate (nel rispetto del tetto di costo già definito) e condivise. I l  t䔀℀tnpo che Intercorrerà lta la pubbllcazlone del bando di gara e l'lnvlo delle lettere di Invito potrà essere utilizzato solo per ulteriori perfezionamenti tecnici e redazione di elaborati relativi alle soluzioni Indicate nelle schede, Viene pertanto ribadito che le soluzioni in fase di studio modincatlve rispetto a quanto concordato nell'Accordo potranno essere recepite se miglloratlve, rientranti nel l imiti di Impegno economico già individuali nell'Accordo di Programma e aw椀Ⰰllate all'unanlmltà da parte del Comunf lerrllorlalmente Interessati e di tutti I soggetti sottoscrittori dell'Accordo. L 'Assessore Bianchi della Provincia dl Lodl, a fronte della dl昀툀eoltà nel giungere In tempi rapidi alla ℀⸀䌀㨀Clta di soluzioni proge琀琀uali consolidate da condividersi con I Comuni lodigiani Interessali, chiede di poter prevedere l'awio della yara per metà di giugno anche perché nello scorso Collegio di V1gllan2⸀愀, in linea con quanto dis瀀漀sto clall'a爀琀lcoto 6 dell'Accordo di Programma, era stata ribadita la posslbilltà di appro昀漀ndire gli studi anclie nel 瀀攀riodo Intercorrente tra la pubblicazione del bando di gara e l'invio delle lettere di Invito per le offerte. L'Assessore Cattaneo, sulla sco爀琀a del parere di CAL, ritiene Invece necessario arrivare In tempi più rapidi alla determinazion椀㨀 delle soluzioni progettuali per awlare la gara senza rischi giuridici nn dè111'emlsslot1e del bando. CAL, 
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rawr猀愀tc le dftticoltà espresse. si rende pertanto dlsponlblle a redigere I㨀䈀 schede necessarie e a dare il proprio suppo1to per gli studi di prefaltlbilltà Invece della Provinlia entro le tempistiche concordate, A fronte della complessità connessa con la reda1ione dl alcuni degli studi di p rcfattibilità ev1denzlata da parte delle Province, si condivide pe爀琀anto che: • 11 Collegio entro la flne del mese di maggio approvi le eventuali modìnche delle schede degli allegati 3 e '1 all'Accordo di Programma; • CAL proceda a bandire là gara Immediatamente dopo: oggetto della gara arà Il progelto µrellrnlr1are con le relative prescrizioni CIPE e, per come sopra spccit1cato, l'Accordo di Program爀渀a con le schede già sottoscritte, eventualmente ricon�gurate con l'approvazione del Collegio di Vigllanw e Il consenso unanime dei Comuni interessati; • ent爀漀 il 15  giugno 2008 vengano comunque conclusi gli studi di prefattlbllita rel挀livl alle schede modi昀椀cate. Le proposte modlfkatlve/lntegratlve, In caso di mancato rispetto delle precedenti tempistiche, non saranno cor1skleri1le tll nni della gara e potranno, al llrnltc, avere riscontro solo suçç⠀✀.ssivamcntc, nel rapporto con fl concessionario, e ,,ell'ambito del limiti economici determinati a valle della gara nella fase di approvazione dei livelli di progettazione successfvl. La Provincia di Milano consegna un proprio documento inerente lo stato cli avanzamento delle pro�oste progettuali (al legato al presente verbale). D Comune di Ca猀愀lmaiocco anticipa Il proprio parere negativo a eventuali solu1loni per la zona sud che ripropongano schemi slmlll alla cosiddetta "gronda melcgnan挀猀c'', già bocciata in passato da tutti i Comuni interes猀愀ti, e chiede di attenersi alle soluzioni lndlcate nelle schede al.legate all'Accordo di Programma. ln merito al completamento dell'intersezione A4-A5l CAL conferma• che, come prescnlto dal CIPE, Id pr漀最ettazione è gl挀⤀ prevista a carico del concessionario, Per quanto riguarda la deflnlzlone degli indicatori relativi 㰀氀i monitoraggio dell'Accordo di Progr(lmma, di cui all'art. 20, Il Collegio è aggiornato sul fatto che la Segreteria tecnica st挀氀 operando anche attraverso un gruppo di lavoro appositamente costituito, Per qua.nto riguarda l'Accordo per lo sviluppo infrastrutturale su ferro Il responsablle del gruppo di lavoro riferisce che sono stati fatti incontri con tu琀琀i i soggetti coinvolti ed è stata reda琀琀a una prima 
bozza dell'�ccordo che sarà discussa nel corso della prossima riunione del Collegio. 
In n1crito alla richiesta di chiarimenti del Comune di Paullo relativamente alle risorse 䔀堀P0201S, si precisa che al momento non sono ancora stati Individuati de昀椀nitivamente gli Interventi Infrastrutturali che beneficeranno del flnanzla111entl. In ogni ca猀漀, anche tramite la legge speciale the dovrebbe essere menata dal nuovo gove爀渀o ln proposito, le o瀀攀re glò condivise avranno una priorità per accedere alle risorse. Il Collegio di Vigilanza a昀昀ida al la Segreteria tecnica ii seguente mandato: 1. predlsporre la riconfigurazione delle 猀挀hede allegate all'Accordo di Programma per la loro presenlazlorie al Colieglo di Vigilanza del 30 maggio e 瀀攀r consentire 椀氀i CAL di procedere 

con la ga爀渀; 2. solle挀㬀ltare la t'cda1io11e degli studi di prefattìbllit,à relativi alle schede dell'Accordo di Programma riconfigurate entro n 15 giugno; 3. procedere alla redazione di una prima 戀漀z⸀琀a del testo dell'Accordo sullo sviluppo ln昀琀aslrL1lturate su ferro. La prossima riunione delta Segreteria tecnica e prevista per il gio爀渀o 20 maggio 2008 alle ore 1 0.30. r � �Ima rt[� Collcgf ilan氀昀 t� � giorno ;:o alle o::::::, 
㨀䰀 �-



Assessore o lntmtn1tturc e Mobilità: Ra昀昀aele Cattaneo 䌀椀L · -

甀蜀 \� Provincia di MIiano: Paolo Matteucci Pr-ovlncla d i  Lodi: Piero luigi Bianchi ⸀樀 . CAL S.p.A.: Antonio Rognoni 
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Regionelombardia 

VERBALE COLLEGIO DI VIGILANZA 

ACCORDO DI PROGRAMMA 
PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO 

E IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ 
DELL'EST MI䰀䄀NESE E DEL NORD LODIGIANO 

Oggi 30 maggio 2008 si riunisce il Collegio di Vigilanza per l'Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e il potenziamento del sistema della mobilità dell'est m ilanese e del nord lodigiano. Sono presenti: Regione Lombardia: Assessore a Infrastrutture e Mobilità, Ra昀昀aele Cattaneo Provincia di Milano: Assessore alla Viabilità, Opere Pubbliche Stradali, Mobilità e Trasporti, Paolo Matteucci Provincia di Lodi: Assessore alla Gestione dei Traspo爀琀i, Piero Luigi Bianchi CAL S.p.A.: Antonio Rognoni Rappresentanti dei Sindaci: - Paolo Sabbioni - Sindaco del Comune di Melzo (Ml) - Claudio Angelo Mazzola - Sindaco del Comune di Paullo (Ml) - Luigi Porta - Comune di Agrate Brianza (MI) - Mario Lamini - Assessore del Comune di Cassano d'Adda (MI) - Pietro Segalini - Sindaco del Comune di Casalmaiocco (LO) Altri sogge琀琀i invitati ai sensi dell'a爀琀. 16 dell'Accordo: - Filippo Salucci - Direttore Settore Attuazione Mobilità e Trasporti Comune di Milano - Rosa Frignala - Direzione Compartimentale Movimento RFI S.p.A. Sono presenti in qualità di uditori : Infrastru琀琀ure Lombarde S.p.A.: Carlo Mangia rotti Sono stati invitati ai sensi dell'art. 14 dell'Accordo i Comuni interessati da modifiche progettuali che risultano così rappresentati: Comune di Bellinzago Lombardo (MI): Assessore Elio Negri Comune di Cambiago (MI): Consigliere Franco Colombo Comune di Caponago (MI): Sindaco Carlo Cavengo Comune di Colturano (MI): Assessore Federico Andreghetti Comune di Castiraga Vidardo (LO): assente Comune di Cerro al Lambro (MI): Sindaco Dario Signorini Comune di Comazzo (LO): assen琀攀 儀开 Com;esano 7[co Mario Val� 



Comune di Gessate (MI): Sindaco Mario Leoni Comune di Gorgonzola (MI): Assessore Renato Cattaneo Comune di Marudo (LO): Sindaco Marilena Pancotti Comune di Melegnano (MI): Vicesindaco Enrico Lupini Comune di Merlino (LO): assente Comune di Pessano con Bornago (MI): Assessore Roberto Denaro Comune di Pozzuolo Martesana (Ml): Sindaco Virginio Pedrazzi Comune di Salerano sul Lambro (LO): Sindaco Virgilio Ghianda Comune di San Giuliano Milanese (MI): assente Comune di Sant'Angelo Lodigiano (LO): Assessore Domentico Beccaria Comune di San Zenone al Lambro (MI): Sindaco Mario Rota Comune di Settala (MI): Sindaco Enrico Sozzi Comune di Sordio (LO): Sindaco Giuseppe Di Luca Comune di Tavazzano con Villavesco {LO): Sindaco Giuseppe Stroppa Comune di Vizzolo Predabissi (MI): assente Sono inoltre presenti i soggetti indicati nell'allegato foglio presenze. 
L'Assessore Cattaneo informa il Collegio che in data 15 maggio è stata approvata la legge regionale sulle infrastrutture strategiche di interesse concorrente statale e regionale, il cui scopo è quello di ridurre e dare certezza ai tempi delle procedure necessarie per awiare la realizzazione delle opere. Delle nuove norme potranno beneficiare sia opere viarie che ferroviarie, in particolare la Tangenziale Est Esterna di Milano. CAL conferma di aver concluso positivamente tutte le attività propedeutiche alla pubblicazione del bando di gara. Secondo quanto già condiviso nell'ultima riunione del Collegio di Vigilanza, per consentire gli aggiornamenti delle soluzioni migliorative, individuate a integrazione o modifica delle ipotesi progettuali già indicate nei precedenti allegati all'Accordo di Programma, è necessario: - che dette soluzioni siano ratificate dal Collegio di Vigilanza odierno con il consenso dei Comuni interessati; - che entro e non oltre il 15 giugno siano conclusi i relativi studi di prefattibilità, la cui redazione è a昀昀idata alle Province. Alla presente riunione sono invitati sia i Comuni interessati dagli interventi per i quali è prevista la predisposizione di studi di prefattibilità, sia i Comuni interessati da ulteriori approfondimenti progettuali condotti dalla Segreteria tecnica. Il Collegio di Vigilanza procede all'esame e all'approvazione delle singole schede già analizzate e condivise, sotto il profilo tecnico, dalla Segreteria tecnica con il coinvolgimento di tu琀琀i i Comuni territorialmente competenti. Si riporta l'elenco completo suddiviso in tre tipologie, con le eventuali relative annotazioni dei Comuni (le schede sottosc爀椀tte sono allegate al presente verbale) 

1. schede modificate in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di Programma 
(redazione studi di prefattibilità) e sulla base del mandato del Collegio di Vigilanza 
All攀最ato 3 
Sch攀搀a 4 - Svin挀漀lo 뤀혀onzola - Gessate Il Comune dì Gorgonzola chiede di riproporre in una fase successiva l'ipotesi dì irtura Q del�a4n:ea tr㬀㬀u; � � z ⠠가 V ,�� 2 
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匀挀h攀搀a 5 - Svi�케o 쨀甀漀lo Ma㠀na Il Comune di Melzo accetta l氀氀 soluzione, nella logica del risparmio del consumo del suolo; tale consenso è determina琀漀 dall'accordo tra i Comuni di Po稀稀uolo Ma爀琀esana e Melzo per l'estensione del Parco Agricolo Sud Milano ai territori compresi 琀爀a i due Comuni e per cui i medesimi Comuni chiedono sin d'ora l'at琀椀vazione delle procedure previste dalle norme vigenti per l'ampliamento dei confini del Parco; ad integrazione della soluzione dello svincolo, pro瀀漀ne di sviluppare in una fase successiva un1瀀漀t攀猀i per la rotatoria di innesto della nuova cassanese sul vecchio tracciato, che impedisca l'u琀椀li稀稀o della v攀挀chia cassanese da parte del 琀爀a昀케co pesante. 
挀묀攀搀a 9 - Va爀椀an琀椀 di 씀팀椀漀 e Tava稀�no 漀턀 嘀椀l⼀愀v였鼀 a氀氀a 匀匀 9 Il Comune di Sordio ha inviato alla P爀漀vincia di L漀搀i una nota contenente alcune precisazioni in merito all1nte爀瘀ento di riquali昀椀cazione che dovranno essere inserite nello studio di 昀愀ttibilità. Il Comune di Tava稀稀ano condivide la 猀漀luzione sulla base degli elemen琀椀 ad oggi disponibili precisando che lo studio di 昀愀ttibili⸁吀 dovrà privilegiare tut琀椀 gli accorgimenti mira琀椀 a minimi稀稀are e mi琀椀gare 11mpatto dell'o瀀攀ra in pro猀猀imità delle abitazioni. L'Assessore Bianchi dichiara che gli ulteriori a昀昀inamenti progettuali nella redazione dello studio di fattibilità relativo alla scheda saranno e昀昀ettuati nell'ot琀椀ca della massima sostenibilità dell'opera rispetto agli insediamenti esisten琀椀 (dichiarazione allegata al pr攀猀ente verbale). 
ANAS condivide le scelte e昀昀ettuate a livello di 猀挀heda, richiedendo un ulteriore approfondimento sull'andamento plano altimetrico del tracciato e dell1nnesto della variante di Tava稀稀ano sulla SS 9 da sviluppare in fase di studio di fattibili⸁吀. 䰀愀 Provincia di Lodi, i due Comuni ed ANAS si im瀀攀gnano ad approfondire tu琀琀e le tema琀椀che nello svilup瀀漀 dello studio di fat琀椀bilità, anche tramite incontri dedica琀椀. 
匀挀h攀搀a 10 - S椀挀漀lo di 䌀攀㨀餀 al Lamb爀漀 {inn� SP 17} 䰀愀 soluzione è condivisa. 
All攀最a琀漀 4 
匀挀h攀搀a 1 - 䌀漀/攀팀amen琀漀 Bina猀挀hina - Ce挀팀 䰀愀 soluzione è condivisa. 
挀묀攀搀a 2 - Va爀椀an琀攀 a氀氀a SP 39 Ce挀팀 a 挀愀/e瀀瀀lo di �la 䰀愀 soluzione è condivisa. 
匀挀h攀搀a 3 - 䌀漀mple琀愀men琀漀 SP 176 a 挀愀m戀椀ago Il Comune di Cambiago chiede che la Provincia di impegni ad approfondire la veri昀椀ca dei raggi di curvatura nella fase di redazione dello studio di fat琀椀bilità. L1mpegno è confermato dalla Provincia di Milano. 
匀挀h攀搀a 4 - Riquali昀椀挀愀 SP 17 da Cna Vi琀퐀爀椀na a 挀愀lvenzano e 瘀愀爀椀an琀攀 a氀氀a SP 17 a 
挀愀琀�爀愀ga 嘀椀da搀 䰀愀 Provincia di Lodi ripo爀琀a la richiesta del Comune di castiraga Vidardo che chiede che nella redazione dello studio di 昀愀ttibilità sia approfondito il tema delle opere di mitigazione in prossimità delle abitazioni. L1mpegno è confermato dalla Provincia di Lodi. 
匀挀h攀搀a 5 - Riquali昀椀挀愀 SP 181 挀漀n 瀀椀琀퐀 挀椀dab氀氀e da C漀洀稀�o a Ŀ㾗 挀漀n 
di爀愀mazione a氀氀a 爀윀zione di Lavagna 䰀愀 soluzione è condivisa. 
匀挀h攀搀a 6 - ĩ⤸琀攀 a氀氀a SP 159 a⼀氀✀愀bi琀愀琀漀 搀椀 D였渀漀 e si琀�mazi漀渀e 픀da氀攀 -
ambien琀愀le da氀氀✀愀픀ve猀팀洀攀n琀漀 攀퀀氀愀 爀윀zione di ƅ薓 in 漀뀀u渀攀 di 䌀漀琀爀愀渀漀 La soluzione è condivisa. 
匀挀h攀搀a 7 - Ro琀愀琀漀爀椀a di Ļ㮦 a氀氀a zona indus爀�a氀攀 di �⠀ su氀氀a SP 13 
䰀愀 soluzion

�
divi猀愀. 
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2. schede aggiornate sulla base di ottimizzazioni individuate nel corso del confronto 
con il territorio che risultano coerenti con quanto già condiviso nell'Accordo di 
Programma, 瀀攀r cui non era stato dato specifico mandato di aggiornamento 
All攀最a琀漀 3 
Sch攀搀a 2 - Inǁ섢e A4 - Tangenziale Est E猀琀e爀渀a I Comuni chiedono che sia demandata alla fase di sviluppo del progetto definitivo un'ulteriore verifica dell'andamento altimetrico del tracciato e delle rampe, indicando il loro orientamento verso eventuali soluzioni con rampe in sottopasso. 
Sch攀搀a 8 - Case氀氀o e 挀攀ntro polifunzionale di Pau氀氀o La soluzione è condivisa. 

3. ulteriori proposte di o琀琀imizzazione del p爀漀ge琀琀o, individuate nel corso del confronto 
con il territorio 
Varian琀攀 a氀氀a SP 13 a Pes猀愀no 挀漀n Bo爀渀ago La soluzione è condivisa. 
Variante di Vi氀氀a Fo爀渀a挀椀 a氀氀a ex SS 11 La soluzione è condivisa. Le schede sono approvate all'unanimità e sottoscritte dai Comuni territorialmente coinvolti presenti. Le schede approvate, sostitutive delle corrispondenti schede degli allegati 3 e 4 all'Accordo di Programma, costituiranno i riferimenti per il concessionario che sarà tenuto a svilupparne la relativa progettazione e pertanto faranno parte della documentazione a disposizione per la gara. A tal fine le schede vengono formalmente consegnate a CAL. CAL comunica al Collegio di aver appena effettuato la spedizione dell'awiso di gara per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea. Con la condivisione delle schede e l'awio della gara per la scelta del concessionario si chiude una prima fase di lavoro: l'Assessore cattaneo illustra al Collegio i passaggi procedurali successivi per arrivare all'approvazione del progetto definitivo tramite un percorso di lavoro che contempera il recepimento di tutte le soluzioni condivise in sede di Accordo di Programma e la massima ottimizzazione dei tempi. Nella fase che seguirà sarà possibile introdurre eventuali ulteriori varianti condivise con le seguenti modalità: - le proposte dovranno emergere dal lavoro dei tavoli territoriali coordinati dalle Province e avere il consenso degli enti territoriali interessati; - per ogni proposta dovrà essere istruito un dossier con il suppo爀琀o del concessionario e di CAL, il dossier dovrà contenere: una valutazione economica e finanziaria che ne accerti la coerenza con il PEF della concessione e una valutazione sotto il pro昀椀lo procedurale; - il dossier sarà sottoposto a istruttoria tecnica, propedeutica alla sua presentazione al Collegio di Vigilanza, da pa爀琀e della Segreteria tecnica con la pa爀琀ecipazione di tutti i Comuni interessati, se necessario saranno organizzate anche riunioni di approfondimento; - il dossier sarà presentato dalla Segreteria tecnica al Collegio di Vigilanza che assumerà la decisione conclusiva con la partecipazione di tutti i Comuni interessati. L'Assessore Cattaneo sottolinea che tutte le eventuali ulteriori varianti saranno sottoposte al Collegio di Vigilanza in cui i Sindaci rappresenteranno la volontà del proprio Comune: è demandata ai Sindaci l'eventuale acquisizione preventiva del consenso del Consiglio comunale. È richiesto l'impegno dei Sindaci a riportare queste ulteriori modifiche gNrdate in fase d 
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Ai sensi della normativa vigente le modifiche approvate in sede di Accordo di Programma potranno 
essere formalizzate solo con l'approvazione del progetto definitivo. Per quanto concerne gli sviluppi 
progettuali delle soluzioni condivise dall'Accordo di Programma, CAL, nel rispetto delle indicazioni 
ricevute, comunica di aver inserito nella bo稀稀a di convenzione uno specifico articolo che vincolerà i l  
futuro concessionario allo sviluppo di due progetti definitivi. 
Riassumendo, il percorso che si prospetta per addivenire alla presentazione delle varianti 
approvate dell'Accordo di Programma sarà il seguente: - la progettazione definitiva della Tangenziale Est Esterna di Milano sarà sviluppata come segue: 

il concessionario svilupperà un progetto definitivo coerente con il progetto preliminare 
approvato e, parallelamente, svilupperà un progetto definitivo delle soluzioni condivise 
nell'ambito dell'Accordo di Programma (soluzioni già indicate nelle schede e soluzioni approvate 
con la procedura dei dossier sopra descritta); 
nel rispetto delle norme vigenti, il concessionario rimetterà alle amministrazioni interessate dal 
progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le amministrazioni coinvolte il progetto definitivo 
conforme al preliminare approvato dal CIPE e, quindi, la Conferenza di Servizi si svolgerà sul 
progetto definitivo rispondente al progetto preliminare CIPE; 
nel corso della Conferenza di Servizi la Regione Lombardia e le Province inseriranno nel proprio 
parere tutte le modifiche sottoscritte nell'ambito dell'Accordo di Programma, e i Comuni 
confermeranno la proposta già condivisa nei Tavoli dell'Accordo di Programma. 

In sostanza Regione Lombardia, Province e Comuni si assumono l'onere di presentare le soluzioni 
individuate nell'ambito dell'Accordo di Programma nella Conferenza di Servizi sul progetto 
definitivo. 
In considerazione del fatto che l'approvazione del progetto definitivo si collocherà tra la fine 
dell'anno 2009 e l'inizio del 2010 e del fatto che per molte amministrazioni è prevista la scadenza 
elettorale nell'anno 2009, l'Assessore Cattaneo chiede ai Comuni, rappresentati al Collegio di 
Vigilanza attraverso i Sindaci, di formalizzare il consenso dell'amministrazione comunale attraverso 
atti amministrativi ufficiali (quali ad esempio delibere consiliari) a procedere nella direzione 
tracciata. I Comuni e le Province prendono atto della necessità di procedere con la "doppia proge琀琀azione 
definitiva" per come sopra descritta, dettata da esigenze di carattere procedurale e giuridico, e 
contemporaneamente ribadiscono che le richieste del territorio sono rappresentate unicamente dal 
progetto che recepisce il lavoro dell'Accordo di Programma. 
I Comuni sono consapevoli che, fino all'approvazione del progetto definitivo, i corridoi in 
salvaguardia urbanistica saranno quelli corrispondenti ai tracciati del progetto preliminare 
approvato e che resterà a loro carico il mantenimento in salvaguardia delle zone interessate dagli 
interventi condivisi dovendosi evitare la loro urbanizzazione tramite gli strumenti urbanistici di loro 
competenza per poter garantire la realizzabilità del progetto condiviso. Le Province assicurano la 
loro attenzione al momento dell'espressione del parere in merito agli strumenti urbanistici 
comunali. 

Il Collegio è aggiornato sull'andamento dei lavori di stesura del testo dell'Accordo sullo sviluppo 
infrastrutturale su ferro previsto dall'articolo 9 dell'Accordo di Programma, con il coinvolgimento 
del Comune di Milano e di RFI S.p.A. 
È stata predisposta una bozza di testo in cui sono già state recepite le osservazioni già pervenute 
da pa爀琀e del Comune e della Provincia di Milano, il gruppo di lavoro dedicato e la Segreteria tecnica 
procederanno, entro la fine di giugno, alla redazione di un testo da sottoporre all'approvazione del 
Collegio di Vigilanza nel corso della prossima riunione che si terrà nel mese di luglio. 
Nella versione attuale dell'Accordo è s琀愀ta ipotizzata una ripa爀琀izione degli oneri finanziari per gli 
interventi sulle linee metropolitane che attribuisce il 60% della spesa al Ministero e il restante 40% 
agli enti territorialmente interessati secondo criteri in parte tracciati. 
Si rende necessario il coinvolgimento dei Comuni e del Ministero, tramite riunioni dedicate, per 
l'acquisizione del parere in ordine ai criteri di ripartizione del contributo finanziario a carico dei 



Comuni, nonché l'orientamento del Ministero per quanto riguarda la propria quota di impegno 昀椀nanziario. Per la parte relativa alle nuove stazioni ferroviarie quanto previsto nel testo dell'Accordo è condiviso. RFI sta effettuando uno studio in merito all'esercizio della tratta interessata dalle due nuove stazioni ed è sicuramente ipotizzabile il suo awallo in linea strategica degli inte爀瘀enti, entro i termini del prossimo Collegio di Vigilanza. Su esplicita richiesta del Comune di Cassano d'Adda, l'Assessore Cattaneo conferma che sono in corso di risoluzione le criticità che hanno portato a un posticipo delle date di attivazione delle linee S5 e S6. Il Collegio di Vigilanza affida alla Segreteria tecnica il seguente mandato: 1. procedere alla redazione del testo condiviso dell'Accordo sullo sviluppo infrastrutturale su ferro con l'obiettivo della sua presentazione al prossimo Collegio di Vigilanza e della sua sottoscrizione nei giorni successivi: dovrà essere previsto il coinvolgimento di tutti i Comuni firmatari, anche attraverso specifici incontri; 2. sollecitare la redazione degli studi di prefattibilità relativi alle schede dell'Accordo di Programma riconfigurate entro il 15 giugno, data non più prorogabile. La prossima riunione della Segreteria tecnica è prevista per il giorno 12 giugno 2008 alle ore 14.30. La prossima riunione del Collegio di Vigilanza è prevista per il giorno 10 luglio alle ore 15.00. 
IL . 眀쀀 i' r � � �� 
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Assessore a Infrastrutture e Mobilità: Ra昀昀aele Cattaneo Provincia di Milano: Paolo Matteucci Provincia di Lodi: Piero Luigi Bianchi CAL S.p.A.: Antonio Rognoni \ 

RAPPRESENTANTI DEI COMUNI Paolo Sabbioni (Sindaco del Comune di Melzo) Claudio Angelo Mazzola (Sindaco del ComunetⰀ琀aull�� Luigi Porta (Comune di Agrate Brianza) � ⠀䨀 Mario Lomini (Assessore del Comune di Cassano d'Adda) Pietro Segalini (Sindaco del Comune di Casalmaiocco) 
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Dichiarazione dell'Assessore Bianchi per il Collegio di Vigilanza TEEM. 

La soluzione individuata dalla scheda 9 allegato 3 è stata sviluppata sulla scorta di 
linee guida condivise con i Comuni interessati dalle opere dell'AdP, afferenti gli 
ambiti di concertazione di cui all'art. 3 degli Indirizzi Normativi del PTCP, facendo 
riferimento alle scelte di tracciato già previste dal Piano stesso. 
In tale sede si è convenuto che, qualora le soluzioni adottate non si fossero dimostrate 
efficaci, sarebbe stato opportuno sviluppare ulteriori valutazioni, eventualmente 
considerando anche nuove scelte progettuali. 
Tale impostazione è stata, inoltre, confermata nelle diverse successive interlocuzioni 
svolte con le realtà istituzionali e non del territorio. 
Sulla base degli elementi valutativi ad oggi disponibili, la soluzione proposta risulta 
comunque essere quella che consente un'adeguata mitigazione degli effetti indotti dal 
traffico lungo l 'asse della SS 9 sugli insediamenti esistenti. Rispetto a tale soluzione 
si procederà alla redazione del relativo studio di fattibilità. 
Ci si riserva comunque di effettuare valutazioni definitive in conseguenza 
dell'avvenuto sviluppo progettuale, con particolare riferimento all'e昀케cacia degli 
interventi mitigativi e della 昀甀nzionalità trasportistica da valutarsi da parte di 䄀一AS, 
che potrebbe portare anche a studi di eventuali tracciati alternativi. 

Lodi - Milano 30 maggio 2008. 



Regionelombardia 

VERBALE COLLEGIO DI VIGI䰀䄀NZA 

ACCORDO DI PROGRAMMA 
PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO 

E IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ 
DELL'EST MILANESE E DEL NORD LODIGIANO 

Oggi 10 luglio 2008 si riunisce il Collegio di Vigilanza per l'Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e il potenziamento del sistema della mobilità del l'est milanese e del nord lodigiano. Sono presenti: 
Regione Lombardia: Assessore a Infrastrutture e Mobilità, Raffaele Cattaneo 
Provincia di Milano: Assessore alla Viabilità, Opere Pubbliche Stradali, Mobilità e Trasporti, Paolo Matteucci 
Provincia di Lodi: Assessore alla Gestione dei Trasporti, Piero Luigi Bianchi 
CAL S.p.A.: Antonio Rognoni 
ANAS S.p.A.: Mauro Coletta, Claudio De Lorenzo 
Rappresentanti dei Sindaci: - Paolo Sabbioni - Sindaco del Comune di Melzo (MI) - Claudio Angelo Mazzola - Sindaco del Comune di Paullo (MI) - Mario Lomini - Assessore del Comune di Cassano d'Adda (MI) - Pietro Segalini - Sindaco del Comune di Casalmaiocco (LO) 
Altri soggetti invitati ai sensi dell'art. 16 dell'Accordo: Comune di Milano: Filippo Salucci - Dire琀琀ore Settore Attuazione Mobilità e Trasporti Comune di Lodi: Assessore Leonardo Rudelli Comune di San Giuliano Milanese (MI): Assessore Renato Cipolla Comune di Vimodrone (MI): Assessore Antonio Brescianini RFI S.p.A. : Domenico Colombo - Direzione Compartimentale Movimento Sono presenti in qualità di uditori: 
Infrastrutture Lombarde S.p.A.: Carlo Mangiarotti 
Sono stati invitati ai sensi del l'art. 14 dell'Accordo i Comuni interessati da modifiche progettuali che risultano così rappresentati: Comune di Bellinzago Lombardo (MI): Sindaco Emanuele Carpanzano Comune di Cambiago (MI): assente Comune di Caponago (Ml): Assessore Luigi Cerizza Comune di Castiraga Vidardo (LO): assente Comune di Cerro al Lambro (MI): Sindaco Dario Signorini 

�� 



Comune di Colturano (MI): vice Sindaco Renata Santus Comune di Comazzo (LO): assente Comune di Dresano (MI): Sindaco Mario Valesi Comune di Gessate (MI): Sindaco Mario Leoni Comune di Melegnano (MI): Sindaco Vito Bellomo Comune di Merlino (LO): assente Comune di Pessano con Bornago (MI): vice Sindaco Damiano G. Dalerba Comune di Pozzuolo Ma爀琀esana (MI): assente Comune di Salerano sul Lambro (LO): assente Comune di Sant'Angelo Lodigiano (LO): assente Comune di San Zenone al Lambro (MI): Assessore Paola Rozzoni Comune di Settala (MI): Sindaco Enrico Sozzi Comune di Sordio (LO): Sindaco Giuseppe Di Luca Comune di Tavazzano con Villavesco (LO): Sindaco Giuseppe Stroppa Comune di Vizzolo Predabissi (MI): vice Sindaco Mario Mazza Sono inoltre presenti i soggetti indicati nell'allegato foglio presenze. Viene approvato e sottoscritto il verbale della riunione precedente con le modifiche richieste dal Comune di Melzo. In merito alla gara CAL conferma che il 22 luglio prossimo scadrà il termine per la presentazione delle domande; nei g iorni immediatamente seguenti verranno inviate le lettere d'invito. Alla presente riunione sono stati invitati i Comuni interessati dalla redazione degli studi di prefattibilità relativi agli interventi delle schede approvate nel corso del Collegio di Vigilanza del 30 maggio scorso. Il Collegio di Vigilanza prende atto che le Province hanno predisposto g l i  studi e che sono coerenti con le indicazioni fornite nelle suddette schede. Gli studi verranno consegnati a CAL S.p.A. ad integrazione delle schede già approvate, riferimento per il concessionario che sarà tenuto a svilupparne la relativa progettazione. In merito alla rotatoria su due livelli sulla SS 9 in corrispondenza del Casello di Vizzolo Predabissi, si condivide di convocare nel breve periodo un incontro a cui parteciperanno le Province, i Comuni, CAL S.p.A. e ANAS S.p.A. dedicato al coordinamento delle relative soluzioni progettuali. Il Comune di Vizzolo Predabissi evidenzia la propria preoccupazione rispetto all'accessibilità verso l'ospedale di Vizzolo, unico nella zona ad offrire il servizio di pronto soccorso, che a suo awiso potrebbe essere resa problematica dal traffico locale proveniente da sud. Nel corso dell'ultimo Collegio di Vigilanza era stato affidato alla Segreteria tecnica il mandato di elaborare il testo di Accordo sullo sviluppo infrastrutturale su ferro, come previsto dall'art. 9 dell'Accordo di Programma, relativo alle seguenti opere: - prolungamento della linea metropolitana M3 da San Donato Milanese a Paullo; - prolungamento della linea metropolitana M2 da Cologno Nord a Vimercate; - riqualificazione delle stazioni della linea metropolitana M2 da Cascina Gobba a Gessate; - nuova stazione ferroviaria suburbana di San Giuliano Milanese - Tolstoj; - nuova stazione ferroviaria suburbana di Lodi Università - Polo tecnologico. Il testo dell'Accordo è stato condiviso dai Comuni, dalle Province e da RFI S.p.A. le cui modifiche e integrazioni non ancora analizzate con gli altri soggetti per motivi di tempo vengono discusse e condivise dal Collegio (testo condiviso allegato al presente verbale). Si demanda comunque agli uffici competenti della Regione Lombardia l'onere di prevedere alcuni ulteriori minimi perfezionamenti al testo a seconda delle esigenze che si dovessero manifestare. In particolare RFI richiede 30 gio爀渀i di tempo per elaborare una simulazione di orario, in presenza 
L delle due nuove ✀⸀ermate di San Giuliano Milanese - To;toj e Lodi Università - Polo te nologico, 
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sulla base di un modello di esercizio che sarà fornito dalla Regione Lombardia: su esplicita richiesta della Provincia di Milano è precisato che lo studio è finalizzato al dimensionamento dell'esercizio e che in ogni caso saranno mantenuti gli impegni dell'Accordo di Programma in merito alla realizzazione e all'utilizzo delle due nuove fermate. Per entrambe le fermate RFI pa爀琀eciperà all'attuazione degli interventi con le modalità e gli oneri finanziari definiti in speci昀椀ci protocolli di intesa da stipulare secondo quanto stabilito negli articoli 6 e 7 dell'Accordo. Su richiesta della Provincia e del Comune di Lodi, RFI rinnova il proprio impegno relativo alla futura eliminazione dello scalo merci esistente in città . Gli stessi, insieme ai Comuni di Tavazzano con Villavesco e San Zenone al Lambro, richiedono che venga anche previsto uno studio di e昀케cientamento esteso a tutta la tratta Rogoredo-Lodl :  si ritiene tuttavia che le tematiche non specificatamente previste dall'Accordo di Programma sottoscritto, pur senza negare la loro importanza, siano da trattare in differente ambito. Viene condiviso il principio della ripartizione degli oneri finanziari per gli interventi sulle linee metropolitane con l'attribuzione di almeno il 60% della spesa a carico dello Stato e i l  restante 40% agli enti territorialmente interessati: la Regione si impegna a sottoporre questa proposta al Ministero per consentire la sottoscrizione dell'Accordo da parte del Ministro a fine luglio. Per poter rispettare la scadenza di cui sopra, gli enti si impegnano a prowedere all'approvazione formale del testo oggi condiviso. La Provincia di Lodi richiede l'inserimento, tra i firmatari dell'Accordo, del Comune di Zelo Buon Persico, ultimo Comune servito dalla linea metropolitana 3. La Regione precisa che il suo coinvolgimento è previsto in una seconda fase in quanto non territorialmente interessato in modo diretto: al gruppo di lavoro è demandata una ulteriore verifica al proposito. Anche su esplicita richiesta del Comune di Cassano d'Adda, l'Assessore Cattaneo precisa che il progetto del servizio ferroviario regionale denominato "Lombardia est" non è ancora stato completamente attuato anche a causa dei problemi di Trenitalia connessi con il reperimento del materiale rotabile e con la carenza di personale. Per quanto concerne la copertura dei costi del se爀瘀izio, la Regione ha attivato un tavolo con tutti i soggetti coinvolti ( operatori tpl, enti locali, pendolari): scopo del tavolo è quello di trovare fonti di finanziamento certe per garantire l'attivazione dei nuovi servizi, tra cui quello della linea S6 entro la 昀椀ne dell'anno. È già delle stata attivata, invece, la linea SS, sebbene senza il previsto prolungamento nelle ore di punta fino a Treviglio. Nel Programma Triennale Regionale dei Servizi ferroviari, che si ritiene possa essere sottoposto all'approvazione della Giunta prima della pausa estiva, si potranno riscontrare gli impegni previsti dall'Accordo di Programma. Il Collegio di Vigilanza a昀케da alla Segreteria tecnica il seguente mandato: 1. coordinare le soluzioni progettuali relative alla rotatoria su due livelli sulla SS 9 in Comune di Vizzolo Predabissi; 2. aggiornare il cronoprogramma e ipotizzare eventuali soluzioni per il contenimento delle tempistiche. La prossima riunione del Collegio di Vigilanza è prevista il 23 ottobre 2008 alle ore 15. 
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Assessore a Infrastrutture e Mobilità : Raffaele Cattaneo Provincia di Milano: Paolo Matteucci � /� Provincia di Lodi: Piero Luigi Bianchi CAL S.p.A. : Antonio Rognoni M ANAS S.p.A.: Mauro Coletta 
RAPPRESENTANTI DEI COMUNI Paolo Sabbioni (Sindaco del Comune di Melzo) 
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� Regionelombardia 
VERBALE COLLEGIO DI VIGILANZA ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO E IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ DELL'EST MI䰀䄀NESE E DEL NORD LODIGIANO 

Oggi 6 novembre 2008 si riunisce il Collegio di Vigilanza per l'Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano. Sono presenti: Regione Lombardia :  Assessore a Infrastrutture e Mobilità, Raffaele Cattaneo Provincia di Milano: Assessore alla Viabilità, Opere Pubbliche Stradali, Mobilità e Trasporti, Paolo Matteucci Provincia di Lodi : Savino Garilli Ministero delle Infrastrutture: Giuseppina Traversa (SIIT Lombardia) CAL S.p.A.: Antonio Rognoni ANAS S.p.A.: Claudio De Lorenzo Rappresentanti dei Sindaci: - Paolo Sabbioni - Sindaco del Comune di Melzo (MI) - Claudio Angelo Mazzola - Sindaco del Comune d i  Paullo {MI) - Mario Lomini - Assessore del Comune di Cassano d'Adda {MI) - Luigi Porta - Sindaco Comune di Agrate Brianza (MI) - Pietro Segalini - Sindaco del Comune di Casalmaiocco (LO) Sono presenti in qualità di uditori: Infrastrutture Lombarde S.p.A.: Carlo Mangiarotti Sono inoltre presenti i soggetti indicati nell'allegato foglio presenze. Il Collegio viene aggiornato in merito ai recenti sviluppi degli impegni dell'Accordo di Programma relativi alla mobilità del comparto, anche in considerazione della lettera del 16 settembre u.s. con la quale l'Assessore Matteucci richiedeva la convocazione del Collegio di Vigilanza per una verifica collegiale sulle iniziative da intraprendere a fronte delle determinazioni della Corte dei Conti sulle delibere CIPE di approvazione dei progetti preliminari dei prolungamenti delle linee metropolitane M2 e M3. 
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I progetti preliminari dei prolungamenti delle due linee metropolitane sono stati approvati dal CIPE in data 21  dicembre 2007; la loro approvazione ha comportato anche lo stanziamento dei finanziamenti per la progettazione definitiva, che è stata poi avviata ed è attualmente in corso. Successivamente la Corte dei Conti ha sollevato due rilievi principali sulle delibere CIPE di approvazione dei progetti, riguardanti il parere espresso dalla Commissione interministeriale ex 
lege 1042/69 in data 20 dicembre 2007, nonché la coerenza dei medesimi rispetto al Programma Infrastrutture Strategiche di Legge Obiettivo. Sulla linea M3 la Segreteria del CIPE ha dato riscontro ai rilievi 昀漀rmulati; le risposte tuttavia non sono state ritenute esaustive e la Sezione di Controllo, cui è stata deferita la questione, non ha vistato la deliberazione evidenziando che: ■ il tenore del parere della Commissione 1042/69 è tale da far ritenere non ancora matura l'istruttoria condotta per l'approvazione del progetto preliminare per i profili tecnico e finanziario; 
■ con riferimento alla Legge Obiettivo, si sarebbe resa necessaria una delibera CIPE di aggiornamento del quadro programmatorio delle infrastrutture strategiche. Solo successivamente a tale deliberazione il CIPE sarebbe stato legittimato ad approvare i progetti delle singole opere. Per la linea M2 il CIPE non ha dato risposta alle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti, in relazione agli esiti riguardanti la M3. Conseguentemente sono stati attivati due percorsi di lavoro: ■ il primo per ottimizzare i progetti presentati così da venire incontro, pur confermando la scelta del sistema, alle richieste della Commissione 1042/69 e superare le obiezioni di tipo tecnico e finanziario; 
■ il secondo per l'inserimento dei due prolungamenti nel quadro programmatico delle opere tramite l'Atto Aggiuntivo all1ntesa Generale Quadro in corso di definizione tra Governo e Regione Lombardia. In merito al11ntesa l'Assessore Cattaneo evidenzia che la trattativa con il Governo è ancora in corso essendo volontà della Regione quella di richiamare e dare attuazione alla propria legge 15/08 che disciplina le procedure che si applicano alle infrastrutture prioritarie riconducibili prevalentemente al territorio lombardo. Le modifiche introdotte alla legge regionale, secondo quanto concordato con il Ministro per i Rapporti con le Regioni on. Fitto, dovrebbero permettere al Governo di ritirare l'impugnativa sollevata presso la Corte Costituzionale. La sottoscrizione dell'Intesa è prevista entro la prima metà di dicembre. Viene segnalato che i prolungamenti delle due linee metropolitane sono stati inseriti nell'elenco delle opere necessarie per l'accessibilità all'EXPO 2015 e nell'Allegato Infrastrutture del Documento di Programmazione Economica Finanziaria 2009-2011. Sono in corso di valutazione le modalità procedurali che potrebbero consentire di non ripresentare al CIPE il progetto preliminare modificato, approvando direttamente il progetto definitivo ottimizzato secondo le indicazioni della Corte dei Conti: si ravvisa come elemento dirimente il mantenimento della disponibilità delle risorse per la progettazione definitiva, stanziate con l'approvazione del progetto preliminare. L'Assessore Cattaneo evidenzia che, in ogni caso, resta comunque critico il nodo del finanziamento per la loro realizzazione. I rappresentanti dei Sindaci, nel presentare un documento congiunto (allegato al presente verbale), rilevano uno scostamento tra i tempi previsti per gli interventi per la mobilità su ferro rispetto ai tempi con cui sta procedendo la pa爀琀e di Accordo relativa alle opere viabilistiche. Il Sindaco Sabbioni in particolare evidenzia come il solo iter della gara per la concessione della Tangenziale Est Esterna sia ben delineato. Ritiene inoltre che la gara non possa prescindere completamente dal fatto che parallelamente proceda l'iter approvativo e realizzativo degli interventi per la mobilità su ferro, essendo questa una condizione posta dai Sindaci per l'adesione all'Accordo. Pur comprendendo la posizione dei Sindaci, l'Assessore Cattaneo ribadisce come non sia possibile fermare la gara: la procedura ha un suo percorso ben delineato e, essendo governata da CAL, risulta essere più agevolmente monitorabile rispetto alle altre. Si prende pertanto atto della sottolineatura dei Sindaci e si condivide di proseguire nell'attività dell'Accordo di Programma cercando di risolvere congiuntamente i problemi già rimarcati. 
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Rispetto al tema del quadruplicamento della linea Pioltello-Treviglio e ai relativi Accordi di 
Programma sottoscritti con i singoli Comuni, la Regione si impegna a risolvere le ultime criticità 
ancora presenti tramite la convocazione dei relativi Collegi di Vigilanza. 
In merito alle fermate ferroviarie di San Giuliano Milanese-Tolstoj e di Lodi Università-Polo 
Tecnologico si informa che la Regione ha organizzato due specifici incontri tecnici che hanno visto 
la partecipazione di RFI, delle Province e dei Comuni interessati. È stato condiviso che RFI proceda 
alla verifica del modello di esercizio proposto dalla Regione, secondo le modalità che erano state 
previste nel testo dell'Accordo per la mobil ità su ferro poi non sottoscritto, per consentire: ■ la redazione della progettazione preliminare della fermata di San Giuliano Milanese-Tolstoj e il 

rispetto dei tempi previsti dall'Accordo di Programma urbanistico promosso dal Comune per la 
riqualificazione dell'area; ■ la redazione dello studio di fattibilità della fermata di Lodi Università-Polo Tecnologico. 

La Provincia di Lodi esprime preoccupazione per le tempistiche di attivazione delle linee S ritenute 
prioritarie per la mobilità nel territorio lodigiano. 
L'Assessore Cattaneo informa il Collegio in merito alle difficoltà connesse con il servizio ferroviario 
regionale che si stanno affrontando: l'imprevisto e non condiviso cambio d'orario proposto da 
Trenitalia e la necessità di reperire per il nuovo Contratto di Servizio ingenti risorse aggiuntive, al 
momento non disponibili, per le quali le Regioni stanno negoziando con il Governo. La risoluzione 
di tali problematiche è dirimente anche per l'attivazione delle nuove linee S verso Treviglio e Lodi, 
comunque subordinate: 
■ alla disponibilità delle risorse necessarie stimate, pari a circa 20 mln di euro annue; 
■ all'approvazione del Programma Triennale dei Servizi Ferroviari (PTS) necessario per definire 

con RFI un Accordo Quadro sulla "capacità" ferroviaria e per scegliere il gestore del servizio 
(Contratto di Servizio ancora da sottoscriversi solo per la linea Sl); 

■ alla formalizzazione con almeno 6 mesi di anticipo della partenza del servizio per l'assunzione 
del nuovo personale; 

■ alla completa disponibilità del materiale rotabile. 
L'Assessore Matteucci ritiene utile pervenire quanto prima alla ridefinizione e sottoscrizione 
dell'Accordo per il potenziamento del sistema della mobilità su ferro dell'est milanese e del nord 
lodigiano. L'Assessore cattaneo, pur condividendo questa intenzione, ritiene però preliminarmente 
necessario risolvere le problematiche già evidenziate e aspettare il delinearsi del quadro di 
riferimento una volta approvata la nuova finanziaria. Si condivide pertanto di impostare il lavoro 
per arrivare alla definizione del nuovo testo dell'Accordo nel mese di gennaio quando, tra l'altro, si 
dovrebbero conoscere calendario e ordini del giorno delle prossime sedute CIPE. 

In merito all'andamento della gara di concessione, CAL informa che sono stati ammessi tre 
concorrenti oltre al promotore: ■ Costituendo R.T.I.: Astaldi S.p.A.; Ghella S.p.A.; ■ SIS S.c.p.a., Consorzio Stabile fra le imprese; ■ Costituenda ATI: Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A.; CINTRA S.A.; Grandi Lavori 

Fincosit S.p.A.; Ferrovia! Agroman S.A. 
Lo scorso 4 agosto sono state trasmesse le lettere d'invito e il 10 novembre scadranno i termini 
per la presentazione delle offerte tecnico-economiche; entro la fine dell'anno è previsto l'invio delle 
lettere d'invito per la procedura negoziata (seconda fase di gara). Ad oggi sono confermate le 
tempistiche previste per l'aggiudicazione prowisoria (270 giorni complessivi con conclusione alla 
fine di febbraio 2009). Il promotore TEM S.p.A. e Impregilo S.p.A. (in qualità di mandataria capogruppo del R.T.I . )  a metà 
settembre hanno presentato ricorso in merito al mancato riconoscimento del diritto di prelazione 
per la gara in corso, senza tuttavia richiedere la sospensiva: la pronuncia del TAR è attesa in circa 

Pagina 3 di 5 



6 mesi. La Regione Lombardia ha deciso di intervenire in giudizio in rapporto all'interesse comune con CAL per garantire l'esecuzione delle opere messe a gara. La Segreteria tecnica ha approfondito le modalità di inserimento degli inte爀瘀enti previsti dagli allegati 3 e 4 dell'Accordo nel bando di gara: è confermato che tutti gli interventi hanno copertura finanziaria per la loro progettazione e realizzazione. Per il solo completamento del nodo di interconnessione A4/A51, in coerenza con le prescrizioni CIPE e con quanto previsto dall'Accordo di Programma, è stato previsto che sia a carico del futuro concessionario autostradale la sola progettazione definitiva. CAL conferma che la realizzazione e la copertura finanziaria saranno da definire con l'approvazione del progetto definitivo da pa爀琀e del CIPE. Il Comune di Agrate Brianza comunica l'inserimento dello schema di interconnessione A4/A51 condiviso con l'Accordo di Programma nel proprio PGT adottato. Si evidenzia comunque che la previsione di strumenti di esazione innovativi potrebbe semplificare notevolmente il disegno complessivo di questa interconnessione; i principali vincoli per la progettazione riguardano infatti l'esigenza di inserire delle barriere per il pedaggio, necessarie per passare da un sistema di tipo chiuso (A4) ad uno di tipo aperto (tangenziale est attuale). CAL ritiene necessario che con la Regione si possa affrontare, oltre al tema degli automatismi di esazione, anche il tema dei pedaggi e della loro equiparazione per evitare sbilanciamenti sulla rete, affrontando l'argomento anche con gli altri concessionari autostradali. Viene presentato al Collegio il cronoprogramma aggiornato per quanto riguarda il tema della "viabilità", sulla base delle date reali delle attività svolte fino ad oggi e slittando le attività future mantenendone inalterate le durate e l'articolazione. In particolare si evince la compatibilità delle date di entrata in esercizio della Tangenziale con l'evento Expo e di realizzazione del cosiddetto "arco TEM" con l'entrata in esercizio di BreBeMi. Si sottolinea che un aggiornamento significativo del cronoprogramma potrà essere effettuato solo dopo l'aggiudicazione della concessione, essendo i tempi della progettazione ( definitiva ed esecutiva) e dell'esecuzione dei lavori elementi facenti parte l'offerta. L'Assessore Cattaneo ritiene comunque indispensabile rispettare la data di inizio lavori (dicembre 2010) concordata nell'Accordo di Programma. Il Collegio condivide la necessità di predisporre con una maggiore articolazione la parte del cronoprogramma riferito alla tematica del "ferro", con un livello di dettaglio coerente con la parte riferita alla "viabilità". Viene consegnata ai membri del Collegio di Vigilanza una bozza del piano di Monitoraggio degli effetti degli interventi previsti dall'Accordo di Programma, redatta dalla Segreteria tecnica e dal gruppo di lavoro specifico: sulla base del documento presentato, la Segreteria e il gruppo di lavoro procederanno a completare il Piano che sarà sottoposto al Collegio di Vigilanza per l'approvazione durante il prossimo incontro. Il Collegio viene infine informato in merito al coordinamento dei progetti relativi alla rotatoria a due livelli lungo la SS 9 "Emilia", nella zona di confine tra i Comuni di Sordio, Vizzolo Predabissi e San Zenone al Lambro: i Comuni stanno ancora effettuando le proprie osservazioni sulle soluzioni proposte. Il Collegio di Vigilanza affida alla Segreteria tecnica il seguente mandato: 1. integrare il cronoprogramma con un maggior dettaglio delle attività previste per la parte "ferro" e ipotizzare soluzioni per il mantenimento delle tempistiche di inizio dei lavori; 2. completare e condividere la bozza del Piano di Monitoraggio da presentare alla prossima riunione del Collegio di Vigilanza per l'approvazione. La prossima riunione del Collegio di Vigilanza è prevista il 15 gennaio 2008 alle ore 15. 
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Assessore a Infrastrutture e Mobilità : Raffaele Cattaneo M inistero delle Infrastrutture: Giuseppina Traversa Provincia di Milano: Paolo Matteucci Provincia di Lodi: Savino Garilli CAL S.p.A.: Antonio Rognoni ANAS S.p.A.: Claudio De Lorenzo 
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Regionelombardia 

VERBALE COLLEGIO DI VIGILANZA ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO E IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ DELL'EST MILANESE E DEL NORD LODIGIANO 

Oggi 4 febbraio 2009 si riunisce il Collegio di Vigilanza per l'Accordo di Programma per la 
realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e i l  potenziamento del sistema della mobilità 
del l'est milanese e del nord lodigiano. 

Sono presenti: 
Regione Lombardia:  Assessore a Infrastrutture e Mobilità, Raffaele Cattaneo 
Provincia di Milano: Assessore alla Viabilità, Opere Pubbliche Stradali, Mobilità e Trasporti, Paolo 
Matteucci 
Ministero delle Infrastrutture: Giuseppina Traversa (SIIT Lombardia) 
CAL S.p.A.: Antonio Rognoni 
ANAS S.p.A. :  Alberto Di Francesco 
Rappresentanti dei Sindaci: 

- Pietro Segalini - Sindaco del Comune d i  Casalmaiocco (LO) 
- Mario Lamini - Assessore del Comune di Cassano d'Adda (MI) 
- Paolo Sabbioni - Sindaco del Comune di Melzo (MI) 
- Claudio Angelo Mazzola - Sindaco del Comune di Paullo (MI) 

Sono presenti in qual ità di uditori: 
Infrastrutture Lombarde S.p.A. : Carlo Mangiarotti 

Sono inoltre presenti i soggetti indicati nell'al legato foglio presenze. 

Il Collegio viene informato delle dimissioni del dott. Luigi Porta, rappresentante dei Comuni in seno 
al Collegio di Vigilanza, dalla carica di consigliere comunale di Agrate Brianza. Al fine di provvedere 
alla nomina di un sostituto al Collegio, sarebbe necessario che la Provincia di Mi lano si facesse 
carico della convocazione dell'Assemblea dei Sindaci. L'Assessore Cattaneo sottolinea tuttavia che, 
anche a causa delle imminenti elezioni amministrative, si lascia alla Provincia la scelta di poter 
utilizzare anche una modal ità differente per effettuare tale nomina, quale, ad esempio, la semplice 
segnalazione di un nominativo nel caso in cui si riscontrasse un consenso generale da parte degli 
stessi Comuni .  In alternativa potrebbe essere opportuno provvedere successivamente allo 
svolgimento delle prossime elezioni amministrative. 
L'Assessore Cattaneo informa il Collegio che è stata disposta l'immissione nelle funzioni di 
Provveditore Interreg ionale alle OO.PP. per la Lombardia e Liguria dell'ing. Francesco Errichiello, 
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con decorrenza dal 30 gennaio 2009 in sostituzione della Dott.ssa MariaPia Pallavicin i .  Si segnala 
quindi che si chiederà conferma al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del subentro del 
proprio nuovo rappresentante al l'interno del Collegio di Vigilanza. 

Ad introduzione degli argomenti all'ordine del giorni, l'Assessore Cattaneo non nasconde alcune 
difficoltà che sono intervenute negli ultimi mesi in merito alla concretizzazione degli impegni 
relativi al potenziamento del sistema della mobilità su ferro, più volte rimarcate dai diversi soggetti 
interessati anche in relazione al particolare contesto politico cui ci si trova. Rimane tuttavia 
vincolante per la Regione l'assunto che l'Accordo di Programma è composto da due parti 
assolutamente importanti al lo stesso modo e su entrambe le quali si sta lavorando per raggiungere 
gli obiettivi prefissati .  
Viene a ltresì precisato che la Regione non ha  intenzione d i  fermare l'iter procedurale della 
Tangenziale Est Esterna, anche in virtù del fatto che l'approvazione dei progetti definitivi 
dell 'autostrada e delle metropolitane avverrà nello stesso periodo, rispettivamente per luglio e per 
maggio 2010. Sebbene proceda in maniera più rapida la parte relativa agli interventi su strada, i 
tempi torneranno pertanto ad essere convergenti entro poco più di un anno. 

Coerentemente con il mandato del Collegio si è redatto un dettagliato cronoprogramma con una 
maggiore articolazione della tematica del "ferro". 
Per quanto riguarda i prolungamenti delle linee M2 a Vimercate e M3 a Paullo, si prevede: 

• l'approvazione al CIPE del progetto preliminare per maggio 2009, data per la quale si sono 
già presi specifici accordo con la Segreteria del CIPE; 

• la redazione del progetto definitivo entro ottobre 2009; 
• l'approvazione del progetto definitivo per maggio 2010 . 

Il costo stimato dei progetti già mod ificati per ottemperare alle osservazioni sollevate dalla Corte 
dei Conti si è complessivamente ridotto: il problema del reperimento dei finanziamenti, anche per 
la quota parte spettante a Regione ed Enti locali, rimane dirimente per la loro realizzazione. Tale 
difficoltà si acuirebbe nel caso in cui il CIPE dovesse richiedere la copertura finanziaria già a livello 
di preliminare. Sebbene in linea generale i suddetti interventi siano già i nseriti nel Programma 
Infrastrutture Strategiche d i  Legge Obiettivo, la Regione intende comunque darne specifico 
richiamo nell'Atto Integrativo all'Intesa Generale Quadro con il Governo in via di risoluzione. Detti 
interventi fanno altresì parte dell'elenco delle "opere necessarie" per i'EXPO. In relazione al fatto 
che le risorse EXPO andranno però prioritariamente alle cosiddette "opere connesse", l'obiettivo 
della Regione è quello di considerare i prolungamenti delle linee metropolitane prioritari per la 
programmazione reg ionale anche in  vista della sottoscrizione della già richiamata Intesa. 
In relazione al tema della riqual ifica delle stazioni della linea M2 da Cascina Gobba a Gessate, si fa 
presente che lo schema di Accordo per l'avvio della progettazione prel iminare della riqual ificazione 
delle stazioni extraurbane della linea M2, definito dalle strutture tecniche regionali e provinciali, 
non è ancora stato condiviso con i Comuni interessati da parte della Provincia di  Milano cui 
spettava questo onere; si auspica pertanto di poter pervenire alla sua sottoscrizione entro il 
prossimo mese di marzo. 
Riguardo invece al progetto delle fermate ferroviarie di San Giuliano-Tolstoj e di Lod i-Università 
Polo Tecnologico, entro febbraio si prevede d i  poter pervenire ad una simulazione di orario 
connessa con il modello di esercizio elaborato dal gruppo di lavoro costituitosi tra Regione 
Lombardia, RFI, Trenitalia e Le Nord, anche in relazione alla progettazione del nuovo servizio della 
linea 51/512 .  È già stata ventilata la necessità di dismettere una stazione secondaria sulla tratta . 
L'attivazione del servizio delle linee 51/512 (Lodi) ed 55/56 (Treviglio) è attualmente prevista per i l  
15 giugno 2009. Si sottolinea tuttavia che, per quanto riguarda le linee 51/512 (Lodi), il percorso 
per l'attivazione del servizio è più critico e un eventuale minimo slittamento delle singole attività da 
porre in atto potrebbe comportarne il posticipo a dicembre 2009. 
A fronte di questo quadro l'Assessore Cattaneo evidenzia come l'impegno regionale sulla parte 
ferro non si sia interrotta. 
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Il Sindaco Mazzola, nel ritenere convergenti le posizioni di Regione Lombardia, Province e Comuni, 
auspica una maggiore pressione nei confronti del Governo. L'attuale indisponibil ità di risorse sulle 
opere del "ferro" preoccupa gli amministratori locali :  questo porta a chiedere di sospendere 
momentaneamente le procedure della Tangenziale quale possibile elemento di pressione 
aggiuntiva da esercitare nei confronti del Governo medesimo. 
Anche il Sindaco Sabbioni concorda su questo aspetto; l'accelerazione impressa al l'iter della 
Tangenziale si scontra con i ritardi accumulati sul tema del "ferro". Anche l'attivazione delle linee S, 
ad esempio, sconta di un ritardo consistente, sia rispetto a quanto concordato nell'Accordo di 
Programma, sia in relazione agli impegni a suo tempo presi e connessi con i l  progetto del 
quadruplicamento ferroviario Pioltello-Trevigl io. Occorreva inoltre delineare risorse e tempistiche 
nell'Accordo sullo sviluppo infrastrutturale su ferro, poi non sottoscritto, previsto dall'articolo 9 
dell'Accordo di Programma. Ritiene pertanto che, a fronte di quanto sancito nell'ultimo comma del 
medesimo articolo 9, sussista un disallineamento tempora le e che, in coerenza con quanto 
richiesto dai Comuni in sede d i  sottoscrizione dell'Accordo di Programma e con quanto comunicato 
alla Regione nei mesi scorsi, sia indispensabile sospendere l'aggiudicazione della concessione per 
riallineare, non tanto le tempistiche, ma la credibil ità dell'operato e degli impegni dell'Accordo. 

Anche l'Assessore Matteucci, riconoscendo l'impo爀琀anza del lavoro svolto finora, ritiene 
indispensabile mantenere la cred ibilità sugli impegni presi e, parimenti ai Comuni, chiede pertanto 
di sospendere i tempi della concessione della Tangenziale. Nel merito dei temi del "ferro" segnala 
che alcuni Comuni del l'asta della linea 2 della metropolitana da Gobba a Gessate stanno 
prendendo iniziative autonome per la riqual ifica delle loro stazioni :  ciò comporterebbe 
complessivamente una disomogeneità degli interventi ed è necessario pertanto prevedere a breve 
un incontro con loro. Sulle linee metropolitane ritiene necessario consolidare i progetti e poter 
garantire che nella legge finanziaria del prossimo anno vengano previste le opportune risorse. 
Ritiene inoltre che, a fronte dei rilievi della Corte dei Conti dello scorso mese di luglio, si sarebbe 
potuto procedere in maniera più serrata per trovare soluzioni adeguate. Chiede infine di poter 
valutare la possibilità che anche il concessionario si impegni economicamente a tal fine. 

L'Assessore Cattaneo, per contro, non ritiene che si stia creando alcun disall ineamento e che si 
stiano rispettando tutti gli impegni sanciti con l'Accordo di Programma, compresi quelli relativi agli 
articoli 9 e 10. 
In particolare, sulle linee S rimarca che sono stati stanziati a bilancio circa 20 mi l ioni d i  euro e che, 
per dar corso alla loro attivazione, si incrementerà di circa il 10% il numero di treni/chilometro su 
tutta la reg ione. Se si optasse per una interruzione circa i l  contenuto dell'Accordo di Programma, le 
prime ripercussioni riguarderebbero pertanto proprio le linee S .  
Per quanto riguarda invece i progetti legati alle linee metropolitane, le relative delibere non sono 
state in un primo momento registrate alla Corte dei Conti, in quanto nel mese di dicembre 2007 la 
Commissione 1042 facente riferimento al l'allora Ministero dei Trasporti aveva presentato una serie 
di osservazioni sul progetto a insaputa della stessa Regione. Il lavoro in atto ci sta portando a 
superare tali rilievi e ha creato le condizioni, anche politiche, affinché ciò possa effettivamente 
avvenire. 
La sospensione dell'iter della Tangenziale avrebbe inoltre delle ripercussioni anche dal punto di 
vista economico. La società TEM, avendo vinto la gara, ha in questo momento i l  diritto di firmare 
la convenzione e un ritardo la danneggerebbe dal punto di vista patrimoniale con conseguente 
possibile rivalsa sul soggetto concedente. L'Assessore Cattaneo ritiene inoltre la Provincia di Mi lano 
in una posizione delicata essendo essa stessa azionista di maggioranza della società TEM. 
La Regione è quindi ferma nella propria posizione di proseguire nell'assolvere tutti gli impegni già 
programmati, senza dunque interrompere l'iter della Tangenziale anche in relazione alla necessità 
di garantire tempi di realizzazione dell'arco TEM compatibili con il progetto della BreBeM i. 
L'Assessore Cattaneo ritiene infine che richiedere una sospensione sul la Tangenziale creerebbe un 
alibi per il Governo per non concedere, di conseguenza, le risorse per il prolungamento delle l inee 
metropolitane. 
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Viene effettuato un aggiornamento in merito all'affidamento della concessione della Tangenziale Est Esterna. Lo scorso 14 gennaio si è costituita la Società TEM di Progetto e il 27 gennaio si è insediato il relativo Consiglio di Amministrazione presieduto da Agostino Spoglianti; l'Amministratore Delegato è invece Fabio Terragni. È stato ultimato lo schema di convenzione e il testo è stato condiviso con il futuro concessionario; prima della sua sottoscrizione, ipotizzata per il prossimo 20 febbraio, è prevista la necessaria ricapitalizzazione della società. In particolare si è richiesto al promotore una contrazione dei tempi della progettazione definitiva e una temporizzazione per stralci della progettazione esecutiva per garantire la realizzazione anticipata dell'arco TEM entro dicembre 2012, come già indicato nel cronoprogramma dell'Accordo di Programma. La fine dei lavori è prevista per l'ottobre del 2014. CAL precisa inoltre che a partire dalla data di ultimazione della gara di affidamento della concessione, intervenuta a metà gennaio, si hanno a disposizione 60 giorni per l'obbligatoria firma della convenzione di concessione. In conclusione, i rappresentanti dei Sindaci ribadiscono la loro forte preoccupazione per il disallineamento dei tempi previsti per gli interventi per la mobilità su ferro rispetto ai tempi con cui sta procedendo la Tangenziale Est Esterna di Milano. Servono pertanto opportune garanzie in merito all'avanzamento delle opere su ferro; solo successivamente si ritiene possibile proseguire l'iter della Tangenziale. Insieme alla Provincia di Milano ritengono pertanto necessario utilizzare tutti i giorni ancora a disposizione prima di procedere alla sottoscrizione della convenzione di concessione. A seguito della discussione intervenuta, l'Assessore Cattaneo accetta tale proposta, ma ribadisce nuovamente come non sia possibile fermare la gara oltre la data ultima prevista per la sottoscrizione della convenzione: la procedura ha un suo percorso ben delineato che è obbligatorio rispettare e la Regione ha anche una responsabilità politica chiara al riguardo. Sentito anche il parere di CAL, a fron te di queste precisazioni si condivide pertanto che: • si rimandi la prevista sottoscrizione della convenzione di concessione sfruttando tutti i 60 giorni disponibili; • non sia possibile differire tale sottoscrizione dopo il 10 marzo 2009 se non a fronte di una esplicita, motivata e formale richiesta in merito da parte del futuro concessionario. Si condivide infine di proseguire nell'attività dell'Accordo di Programma cercando di risolvere congiuntamente i problemi già rimarcati; i tavoli di confronto con il concessionario verranno convocati successivamente alla sottoscrizione della convenzione, presumib ilmente alla fine di marzo. La prossima riunione del Collegio di Vigilanza è prevista il 4 marzo 2009 alle ore 17.00. 
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Regionelombardia VERBALE N ° 1 SEGRETERIA TECNICA ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO E IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ DELL'EST MILANESE E DEL NORD LODIGIANO 

Oggi 14 marzo 2008 si riunisce la Segreteria tecnica per l'Accordo di Programma per la realizzazione della 
Tangenziale Est Esterna di Milano e il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord 
lodigiano. 

Sono presenti : 
Regione Lombardia : 
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità: Aldo Colombo, Riccardo Ramazzi, Monica Bottino, Paolo Boselli, 
Enrica Arcesi 
Direzione Generale Territorio e Urbanistica: Antonella Pivotto 
Direzione Generale Qualità dell'Ambiente: Pietro Lucia, Elisabetta Pozzoli 
Provincia di Milano: Marco Daleno 
Provincia di Lodi: Eleonora Bersani 
CAL S.p.A.: Carlo Mangiarotti 
Rappresentanti dei Comuni: 
Agrate Brianza e Melzo (Ml): Aldo Ciocia 

L'ing. Aldo Colombo, dirigente della U.O. Infrastrutture Viarie, in base al mandato conferito dal Collegio di 
Vigilanza del 7 marzo u.s., propone il seguente Ordine del giorno: 

1 .  Procedure d i  gara per concessionario da  parte d i  CAL 
2. Predisposizione studi di prefattibilità da parte delle Province 
3. Calendarizzazione tavoli 
4. Accordo sviluppo infrastrutturale su ferro 
5. Monitoraggio dell'Accordo 

1. Procedure di gara per concessionario da pa爀琀e di 䌀㐀L 
CAL informa la Segreteria tecnica che nel bando di gara, nel Piano Economico Finanziario e nello schema di 
convenzione, documenti ancora non definitivi, è stato inserito quanto concordato dall'Accordo di Programma. 
Detti elaborati saranno a breve oggetto di confronto con il promotore, così come previsto dalle procedure: la 
gara potrebbe pertanto essere bandita entro 20 giorni circa. 
La Segreteria prende atto che CAL svolgerà la gara senza il diritto di prelazione da parte del promotore. 
L'arch. Ciocia chiede di poter visionare in Segreteria tecnica la documentazione di gara preventivamente alla 
sua pubblicazione al fine di poter fornire il proprio contributo, anche se non vincolante. CAL effettuerà una 
verifica circa tale possibilità, evidenziando tuttavia che la competenza è esclusivamente del concedente. 

Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità 
u.o. Infrastrutture Viarie 
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I 2. Predisposizione studi di prefattibilità da parte delle Province 
Secondo quanto sottoscritto nell'Accordo di Programma e per consentire a CAL di completare la 
documentazione di gara, è necessario che le Province di Milano e Lodi forniscano gli studi di prefattibilità per 
alcuni interventi coerentemente alle tabelle sotto riportate: 

a) inte爀瘀enti per i quali necessariamente deve essere redatto lo studio di prefattibilità entro il 30 aprile 
2008 (data prorogata di un mese a fronte di fatto che la documentazione serve con le lettere d'invito 
e non nell'immediato con la pubbl icazione del bando); 

b) interventi per i quali si prevede di fornire le informazioni minime necessarie per la predisposizione 
della documentazione di gara; 

c) interventi per i quali si prevede di fornire gli studi di prefattibilità nei tempi coerenti con i relativi 
impegni assunti. 

A/氀椀 t 3 eqa o 
Scheda 4 
Scheda S 
Scheda 10 
A/氀椀 t 4 ega o 
Scheda 1 

Scheda 3 
Scheda 6 

Scheda 7 
Scheda 10 
Scheda 11 
Scheda 12 
Scheda 13 
Scheda 14 

A氀氀e ato 3 

PROVINCIA DI MILANO 
svincolo Gorgonzola - Gessate 
svincolo Pozzuolo Martesana 
svincolo di Cerro al Lambro (innesto SP 17) 

collegamento Binaschina - Cerca ➔ dovrà essere formto a 䌀䄀L il progetto 
de昀椀mtivo qià oredisoosto 
comoletamento SP 176 a Cambiaoo 
variante alla SP 159 all'abitato di Dresano e sistemazione stradale -
ambientale dall'attraversamento della frazione di Balbiano in Comune di 
Colturano 
rotatoria di accesso alla zona industriale di Melzo sulla SP 13 
rotatoria tra la SP 138 e Via Verdi in Comune di Vizzolo Predabissi 
inte爀瘀enti di messa in sicurezza della SP 39 Cerca 
pista ciclabile Caponago - via delle industrie 
pista ciclabile Truccazzano - Liscate 
pista ciclabile Melzo - Gorgonzola PROVINCIA DI LODI 

Scheda 9 varianti di Sordio e Tavazzano con Villavesco alla SS 9 
l椀椀 A eqato 4 

Scheda 4 riqualifica SP 17 da C.na Vistarina a Calvenzano e variante alla SP 17 a 
Castiraoa Vidardo 

Scheda S riqualifica SP 181 con pista ciclabile da Comazzo a Merlino con diramazione 
alla frazione di Lavagna 

Scheda 8 variante alla SP 16 nel Comune di Galgagnano 

Scheda 15 pista ciclabile Caselle Lurani - Castiraga Vidardo SP 17➔ progettazione 
inclusa nello studio di orefattibi⼀䨀tà orevisto della scheda 4 

Scheda 16 pista ciclabile Merlino - ex SS 415 

I aJI bJI c)I TIPO 

X TEM 
X TEM 
X TEM A 
X A 
X A 
X A 

X B 
X e 

X c 
X c 
X e 

laJlbJlcJI TIPO 

X TEM 

X A 
X A 

X B 

X e 
X e 

Gli studi dovranno essere condivisi con i Comuni interessati tramite i Tavoli territoriali d'ambito. 
In particolare la Provincia di Milano illustra i primi studi relativi allo svincolo Gorgonzola - Gessate (scheda 4, 
allegato 3) e al completamento della SP 176 a Cambiago (scheda 3, allegato 4): entrambe le soluzioni 
proposte dalla Provincia sono al l'attenzione dei Comuni interessati. Per quanto concerne lo svincolo Pozzuolo 
Ma爀琀esana (scheda 5, allegato 3) verrà a breve convocato un incontro per presentare la relativa proposta. 
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Sono invece ancora in fase di elaborazione gli ulteriori studi (svincolo di Cerro al Lambro e variante alla SP 
159 all'abitato di Dresano). Per quanto concerne il collegamento Binaschina - Cerca la Provincia si impegna a 
consegnare a CAL il relativo progetto definitivo (sia in copia ca爀琀acea che digitale) entro la prossima 
Segreteria tecnica. 
Anche la Provincia di Lodi riferisce che la redazione degli studi è in corso ad esclusione dell'intervento di 
riqualifica della SP 181 (scheda 5, allegato 4) per il quale occorre comunque fornire a CAL le indicazioni 
necessarie. 

I 3. Ca/endarizzazione tavoli 
Non avendo ancora un concessionario per l'opera, il Collegio di Vigilanza non ha ritenuto necessaria la 
convocazione dei tavoli ambientali, il cui compito è soprattutto quello di accompagnare il concessionario nella 
redazione del progetto definitivo. 
Si è invece condiviso che le province convochino i Tavoli territoriali d'ambito per la condivisione delle 
soluzioni relative agli studi di prefattibilità. 

I 4. Accordo svilu瀀瀀o infrastrutturale su ferro 
L'a爀琀icolo 9 dell'Accordo di Programma prevede la sottoscrizione di un accordo sullo sviluppo infrastrutturale 
su ferro con il coinvolgimento di RFI e del Comune di Milano, entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione 
dell'Accordo di Programma. 
Allo scopo, su specifico mandato del Collegio di Vigilanza, viene costituito un gruppo di lavoro composto da: 

■ Riccardo Ra mozzi, dirigente della struttura Infrastrutture Ferroviarie ( coordinatore) 
■ Irene Galimbe爀琀i; 
■ Monica Bottino; 
■ Fabrizio Bin; 
■ Paolo Boselli; 
■ Luciano Minotti (Provincia di Milano); 
■ Savino Garilli (Provincia di Lodi); 
■ Aldo Ciocia (Comuni). 

Altri soggetti potranno essere coinvolti su temi specifici . Sarà cura del coordinatore del gruppo di lavoro 
stabilire modalità e tempistiche per le riunioni. 
Viene precisato che la definizione delle modal ità, dei tempi e degli impegni finanziari relativi agli interventi 
oggetto dell'Accordo, dovrà tenere conto anche di tutti gli altri impegni già assunti in relazione agli stessi 
interventi e del conseguente diverso livello di definizione dei vari aspetti. 
Sarà possibile coinvolgere nell'accordo anche gl i  enti direttamente interessati da singoli interventi, con 
particolare riferimento a San Giuliano Milanese, per la stazione ferroviaria San Giuliano-Tolstoj, e a Lodi, per 
la stazione del Polo tecnologico. 

I 5. Monitoł䈷 dell✀䄀ccordo 
In riferimento alla definizione e approvazione del Piano di monitoraggio dell'AdP, i partecipanti alla 
Segreteria tecnica sono invitati a far pervenire le prime proposte relative agli obiettivi puntuali da monitorare 
e agli indicatori ritenuti più idonei entro la data della prossima riunione. 
Nel corso della prossima Segreteria tecnica saranno esaminate le indicazioni pervenute e sarà costituito il 
gruppo di lavoro per la redazione del Piano di monitoraggio. 

La Segreteria tecnica si aggiorna il giorno 8 aprile 2008 alle ore 10.00 presso la sede della Regione 
Lombardia, Via Pola 14 - sala riunioni ex giunta - pian terreno - settore amaranto senza necessità 
di ulteriore convocazione. 
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⸀팀 
Regionelombardia VERBALE N° 2 SEGRETERIA TECNICA ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO E IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ DELL'EST MILANESE E DEL NORD LODIGIANO 

Oggi 8 aprile 2008 si riunisce la Segreteria tecnica per l'Accordo di Programma per la realizzazione della 
Tangenziale Est Esterna di Milano e il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord 
lodigiano. 

Sono presenti: 
Regione Lombardia: 
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità : Aldo Colombo, Paolo Boselli, Enrica Arcesi 
Direzione Generale Territorio e Urbanistica: Walter Callini 
Direzione Generale Qualità dell'Ambiente: Pietro Lucia, Elisabetta Pozzoli 
Provincia di Milano: Marco Daleno 
Provincia di Lodi: Eleonora Bersani 
CAL S.p.A.: Carlo Mangiarotti 
Rappresentanti dei Comuni: 
Agrate Brianza e Melzo (Ml): Aldo Ciocia 

L'ing. Aldo Colombo, dirigente della U.O. Infrastrutture Viarie, propone il seguente Ordine del giorno: 

1 .  Procedure d i  gara per concessionario da parte d i  CAL 
2. Predisposizione studi di prefattibilità da parte delle Province 
3. Accordo sullo sviluppo infrastrutturale su ferro 
4. Monitoraggio attuazione 

1. Procedure di gara per concessionario da pa爀琀e di 䌀㐀L 
CAL informa di aver inviato al promotore lo schema di Convenzione e il Piano Economico Finanziario rivisto 
sulla base delle prescrizioni CIPE e degli impegni derivanti dall'Accordo di Programma. Negli incontri 
intervenuti al proposito, il promotore ha richiesto a CAL più tempo per poter effettuare le proprie valutazioni 
al proposito: verrà data risposta in merito alla condivisione della documentazione presumibilmente entro la 
fine del mese di aprile. In caso di condivisione la gara potrà essere bandita nei giorni immediatamente 
successivi. 
CAL si impegna comunque a tenere tempestivamente informata Regione Lombardia sugli sviluppi della 
procedura. 
In merito alla richiesta dell'arch. Ciocia, CAL conferma che non è possibile visionare in Segreteria tecnica la 
documentazione di gara prima della risposta del promotore; è comunque in corso una verifica giuridica al 
proposito. 
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I 2. Predisposizione studi di prefattib䨀℀ità da parte delle Province 
Per consentire a CAL di completare la documentazione di gara, è necessario che le Province di Milano e Lodi 
forniscano gli studi di prefattibilità di alcuni interventi coerentemente con quanto sottoscritto nell'Accordo di 
Programma e in base al l 'ordine di priorità e alle scadenze definite nel corso della riunione del Collegio di 
Vigilanza del 7 marzo u.s. 
Nel corso della prossima riunione del Collegio di Vigilanza si dovranno comunque coinvolgere tutti i Comuni 
interessati dagli interventi definiti tramite gli studi di prefattibilità. 
Nello specifico vengono esaminati tutti gli interventi per i quali necessariamente deve essere redatto lo 
studio di prefattibil ità entro il 30 aprile 2008, con il seguente esito: 

PROVINCIA DI MILANO 

A氀氀egato 3 
Scheda 4 

Scheda S 

Svincolo Go爀焀onzola - Gessate 
I Comuni di Gessate e Gorgonzola non si sono ancora espressi. Si ipotizza un ritardo a fronte 
della scadenza elettorale oer il Comune di Goraonzola. 
Svincolo Pozzuolo Ma爀琀esana 
I Comuni di Melzo e Pozzuolo non si sono ancora espressi in merito alla soluzione individuata 
dalla Provincia di Milano. L'Arch. Ciocia chiede una verifica dei raggi di curvatura delle rampe, 
della distanza delle rampe dal casello e delle dimensioni del piazzale del casello, a fronte 
dell'importanza dello svincolo per il traffico diretto verso Milano e della vicinanza con lo 
svincolo di BreBeMi; CAL ritiene indispensabile che vengano garantiti almeno gli standard 
presazionali previsti nel progetto preliminare approvato. Viene ritenuto compatibile con lo 
schema proposto lo spostamento del collegamento nord-sud tra le due sedi della Cassanese ad 
est della tangenziale, come richiesto da Melzo. Rimane da approfondire nel corso della 
progettazione definitiva una soluzione per la rotatoria corrispondente al l'innesto della nuova 
variante nord della Cassanese sul vecchio tracciato per evitare l'utilizzo dello stesso da parte 
del traffico di media e lunga percorrenza. 
La Provincia di Milano pone l'attenzione sulla necessità di garantire un'adeguata capacità (un 
sufficiente numero di corsie) nel tratto tra l'innesto BreBeMi e lo svincolo di Pozzuolo. 

Scheda 10 Svincolo di Cerro al Lambro (innesto SP 17) 

A氀氀egato 4 

La Provincia di Milano sta studiando una soluzione che prevede la semplificazione dello 
svincolo della TEM con l'Al, pur consentendo i l  futuro sviluppo del tracciato della tangenziale 
verso sud. In pa爀琀icolare si ritiene possibile eliminare il casello di Cerro al Lambro e collegare la 
SP 17 allo svincolo di Vizzuolo Predabissi sulla variante alla 55 9 tramite una nuova a爀琀eria 
adiacente alla Tangenziale. In ogni caso verrà attivato un confronto con la Provincia di Lodi .  

Scheda 1 Collegamento Binaschina - Cerca 
La Provincia di Milano si impegna a consegnare a CAL il progetto del collegamento Binaschina
Cerca entro la prossima settimana, all'attuale livello di sviluppo progettuale e approvativo, per 
consentire una valutazione sulle modalità di inserimento nella Concessione. La Provincia si 
riserva di procedere successivamente all'approvazione del progetto definitivo ai fini della 
dichiarazione di oubblica utilità. 

Scheda 3 Comoletamento SP 176 a Cambiaoo 
Lo schema dell'intervento è stato condiviso tra Provincia di Milano e Comune. 

Scheda 6 Variante alla SP 159 a//✀愀b1tato di Dresano e sistemazione stradale - ambientale 
da/l✀愀ttraversamento della frazione di Balbiano in Comune di Colturano 
I due schemi saranno predisposti insieme alla soluzione per lo svincolo di Cerro al Lambro. 

Scheda 7 Rotatoria di accesso alla zona industriale di Melzo sulla SP 13 
La Provincia di Milano non ha ancora elaborato una proposta. Anche tramite il coinvolgimento 
del Comune di Melzo verrà presentata alla prossima riunione della Segreteria tecnica una 
soluzione. 
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PROVINCIA DI LODI 

A氀氀egato 3 
Scheda 9 Varianti di Sordio e Tavazzano con Villavesco alla SS 9 

La Provincia di Lodi ha individuato con i Comuni due corridoi possibili. La soluzione, ancora in 
discussione, sarà individuata nel quadro complessivo della zona sud. 

A氀氀egato 4 
Scheda 4 Rioualifica SP 17 da Cna Vistarina a Calvenzano e variante alla SP 17 a Castiraoa Vidardo 

La Provincia di Lodi ha individuato con i Comuni una proposta progettuale ancora in 
discussione. 

Scheda 5 Riqualifica SP 181 con pista ciclabile da Comazzo a Merlino con diramazione alla frazione di 
Lavaona 
Lo studio di orefattibilità è in corso di elaborazione da oarte della Provincia. 

Scheda 15 Pista ciclabile Caselle Lurani - Castiraoa Vidardo SP 17 
In corso di elaborazione parallelamente allo studio d i  prefattibilità della scheda 4. 

CAL e le Province di Milano e Lodi concordano gli elaborati da consegnare per gli studi di prefattibilità: 
planimetrie scala 1:5000, sulla base cartografica più recente a disposizione delle Province; 
profili scala 1: 5000-1:500; 
sezioni tipo; 
stima sommaria dei costi . 

Si ritiene inoltre utile iniziare ad approfondire la tematica della manutenzione e delle competenze 
relativamente alle nuove opere viarie, con i relativi manufatti, che verranno realizzate. 
L'arch. Ciocia chiede si possa avere un aggiornamento da parte di ANAS in merito all'impegno per la quarta 
corsia dell'Al per la prossima riunione della Segreteria tecnica. 
Pur rimanendo fissati i termini per la consegna degli studi di fattibi l ità come deciso dal Collegio, si riconosce 
che, dato il ritardo nell'avvio della gara di concessione, se gli studi dovessero giungere anche nella seconda 
metà di maggio, ciò non dovrebbe costituire ulteriore motivo d i  ritardo nell'attuazione del l'opera. 

3. Accordo sullo sŒ剎o infrastruttura/e su ferro 
Il gruppo di lavoro ha svolto una prima riunione con i l  Comune di Milano e RFI il 4 aprile u.s. 
Relativamente alle nuove stazioni ferroviarie sono in programma ulteriori incontri di approfondimento con i 
Comuni di San Giuliano Mi lanese e di Lodi: per la stazione di Lodi Parco tecnologico RFI condurrà nei 
prossimi giorni una serie di verifiche e sopralluoghi in merito alla sua localizzazione. 
Per la condivisione dell'Accordo con i soggetti interessati dalle metropolitane sono previsti dei tavoli dedicati 
con il coinvolgimento anche della Provincia di Lodi, bacino di utenza del prolungamento della M3. 
La prossima riunione del gruppo di lavoro è prevista per i l  18 aprile p.v. 

I 4. Monitoł䈷 attuazione 
Viene costituito il gruppo di lavoro per la redazione del Piano di monitoraggio con i rappresentanti d i :  

a Regione Lombardia D.G. Infrastrutture e Mobilità (Boselli : coordinamento organ�tivo); 
• Regione Lombardia D.G. Territorio e Urbanistica (Callini e/o altri funzionari in base alle competenze); 
• Regione Lombardia D.G. Qualità dell'Ambiente (Lucia, Pozzoli); 
• Provincia di Milano; 

Provincia di Lodi; 
• rappresentanza dei Comuni. 

La Segreteria condivide di utilizzare, come indicatori degli effetti dell'attuazione degli impegni dell'Accordo, 
parametri ricavabili da rilievi già previsti o in corso di attuazione: il gruppo di lavoro effettuerà una 
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ricognizione dei dati disponibili anche con il coinvolgimento, per la parte ambientale, di ARPA che verrà 
interessata dalla D.G. Qualità dell'Ambiente. 
Per gli effetti sulla pa爀琀e trasportistica potranno essere util izzati i rilievi di traffico effettuati dalla Province e 
già trasmessi alla Regione Lombardia. 
Per gli effetti urbanistici e di impatto sul territorio la D.G. Territorio e Urbanistica conferma la coerenza degli 
obiettivo definiti al l'art. 12 dell'Accordo di Programma con gli obiettivi del Piano Territoriale Regionale e 
propone di procedere secondo lo schema: 

definizione dell'ambito di osse爀瘀azione; 
utilizzo della carta di uso del suolo (mosaico degli strumenti urbanistici) come base di lavoro; 

• monitoraggio della politiche comunali (tramite i piani adottati); ■ ricognizione delle procedure particolari (Accordi di programma, Spo爀琀elli unici, programmi integrati di 
intervento) tramite i l  coinvolgimento dell'Osse爀瘀atorio permanente del PTR che sta effettuando i l  
monitoraggio delle procedure comunali dal 2006. 

La D.G. Qualità dell'Ambiente sta ancora approfondendo la tematica degli indicatori a fronte della necessità 
di verificare l'efficacia dei singoli parametri in funzione degli obiettivi prefissati. 

La Segreteria tecnica si aggiorna: ■ il giorno 23 aprile 2008 alle ore 14.30 presso la sede della Regione Lombardia, Via Pola 14 -
sala riunioni 2 - pian terreno - se琀琀ore pesca, ■ il giorno 5 maggio 2008 alle ore 10.30 presso la sede della Regione Lombardia, Via Pola 14 -
sala riunioni 1 - pian terreno - settore pesca, 

senza necessità di ulteriore convocazione. 
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Regionelombardia VERBALE N ° 3 SEGRETERIA TECNICA ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO E IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ DELL'EST M I䰀䄀NESE E DEL NORD LODIGIANO 
Oggi 23 aprile 2008 si riunisce la Segreteria tecnica per l'Accordo di Programma per la realizzazione della 
Tangenziale Est Esterna di Milano e il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord 
lodigiano. 

Sono presenti : 
Regione Lombardia : 
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità: Aldo Colombo, Paolo Boselli, Enrica Arcesi 
Direzione Generale Programmazione Centrale: Pietro Caratti 
Provincia di Milano: Marco Daleno 
Provincia di Lodi :  Savino Garilli, Eleonora Bersani 
CAL S.p.A.: Giacomo Melis 
Rappresentanti dei Comuni: 
Agrate Brianza e Melzo (MI): Aldo Ciocia 

L'ing. Aldo Colombo, d irigente della U.O. Infrastrutture Viarie, propone il seguente Ordine del giorno: 

1 .  Procedure di gara per concessionario da  parte d i  CAL 
2. Predisposizione studi di prefattibi l ità da pa爀琀e delle Province 
3. Accordo sullo sviluppo infrastrutturale su ferro 
4. Monitoraggio attuazione 

1. Procedure di gara per concessionario da parte di 䌀㐀L 
CAL attende per la fine di aprile la valutazione del promotore sullo schema di Convenzione e sul Piano 
Economico Finanziario rivisto sulla base delle prescrizioni CIPE e degli impegni derivanti dall'Accordo di 
Programma. La gara potrà essere bandita nei giorni immediatamente successivi alla risposta del promotore 
nel caso di condivisione della documentazione. 
CAL precisa che la procedura di gara è articolata in due momenti successivi: pubbl icazione del bando di gara 
e invio delle lettere di invito entro 2 mesi dalla pubblicazione. Gli studi di prefattibi lità previsti dall'Accordo di 
Programma devono esser consegnati a CAL al massimo entro le tre settimane successive all'uscita del bando 
per consentire la predisposizione delle lettere di invito. 

I 2. Predisposizione studi di prefattibilità da parte de氀氀e Province 
A fronte dei ritardi accumulati nella redazione degli studi, si condivide di proporre a l  Collegio uno slittamento 
delle tempistiche di consegna degli elaborati al 30 maggio 2008, ritenendo tuttavia basilare proseguire con 
sollecitudine nella loro redazione 
Viene effettuata una ricognizione della redazione degli studi di prefattibilità. 
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PROVINCIA DI MILANO 

A氀氀egato 3 
Scheda 4 Svincolo Gorqonzola - Gessate 

Proposta consolidata. Ritardi nella validazione della soluzione a fronte delle elezioni in corso 
per il Sindaco del Comune di Gorqonzola. 

Scheda 5 Svincolo Pozzuolo Martesana 
La Provincia di Milano ha effettuato un ulteriore perfezionamento delle soluzione 
precedentemente individuata da riverificare con i Comuni. 

Scheda 10 Svincolo di Cerro al Lambro (innesto SP 17) 

A氀氀egato 4 
Scheda 1 

Scheda 2 

Scheda 3 

Scheda 6 

Scheda 7 

Scheda 12 
Scheda 13 
Scheda 14 

I l  confronto con la Provincia di Lodi e i Comuni è previsto agli inizi del mese di maggio. 

Co/legamento Binaschina - Cerca 
La Provincia di Milano si impegna a consegnare a CAL i l  progetto del collegamento Binaschina-
Cerca nel più breve tempo possibile. 
Variante alla SP 39 Cerca a Ca/ennio di Settala (*) 
La Provincia si impeqna a rediqere lo studio di fattibilità nei tempi previsti. 
Comoletamento SP 176 a Cambiago 
Lo schema dell'intervento è stato condiviso tra Provincia di Milano e Comune. 
Variante alla SP 159 all✀愀bitato di Dresano e �emazione stradale - ambientale 
dall✀愀ttraversamento della frazione di Bafbiano in Comune di Colturano 
I due schemi saranno predisposti insieme alla soluzione per lo svincolo di Cerro al Lambro 
previsto agli inizi del mese di maaaio. 
Rotatoria di accesso alla zona industriale di Melzo sulla SP 13 
La presentazione della proposta, in fase di elaborazione da pa爀琀e del Comune, è ulteriormente 
rimandata alla prossima Segreteria tecnica. 

ista ciclabile Ca ona o - via delle industrie 
ista 挀椀clabile Truccazzano - Liscate 
ista ciclabile Melzo - Go爀Ⰰ onzola 

I tre studi, in fase di elaborazione da parte dei Comuni, saranno presentati alla prossima 
riunione della Segreteria tecnica. 

(*) Inte琀瘀ento per il quale nell✀䄀cco搀 non era prevista la redazione dello studio di prefa琀琀ibi℀椀tà 

PROVINCIA DI LODI 

A氀氀egato 3 
Scheda 9 Varianti di Sordio e Tavazzano con Villavesco alla SS 9 

A氀氀egato 4 

La Provincia di Lodi ha individuato i possibili corridoi e proporrà ai Comuni una griglia di 
valutazione. La soluzione sarà collocata nel quadro complessivo della zona sud. 

Scheda 4 Riquali昀椀ca SP 17 da Cna Vistarina a Calvenzano e variante a氀촀 SP 17 a Castiraaa Vidardo 
La proposta proqettuale è ancora in  discussione. 

Scheda 5 Riqualifica SP 181 con pista ciclabile da Comazzo a Merlino con diramazione alla frazione di 
Lavaana 
Lo studio di prefattibil ità è in corso di elaborazione da parte della Provincia. 

Scheda 15 Pista ciclabile Caselle Lurani - Castiraaa Vidardo SP 17 
In corso di elaborazione parallelamente allo studio di prefattibilità della scheda 4. 
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Nel corso della prossima riunione della Segreteria Tecnica le Province si impegnano a presentare tutti gli 
schemi definiti e condivisi in prospettiva della loro rati昀椀ca da parte del Collegio di Vigilanza. 
CAL, inoltre, su richiesta della Regione, si impegna ad approfondire il tema della necessità di redigere uno 
studio di prefattibilità dello svincolo A4/A51, sulla falsa riga di quanto previsto per gli altri inte爀瘀enti 
modificativi del progetto della Tangenziale. 

I J. Accordo sullo svilu瀀瀀o infrastrutturale su ferro 
Il gruppo di lavoro ha svolto un primo esame completo di tutti gli aspetti. Nella riunione del 5 maggio p.v. è 
previsto il confronto su una prima bozza di testo che potrà poi essere discusso, per opportune preliminari 
valutazioni, al Collegio di Vigilanza del 7 maggio. 

I 4. Monitoł䈷 attuazione 
Successivamente ad un nuovo incontro del gruppo di lavoro sarà presentato in Segreteria tecnica un primo 
elenco di indicatori per i quali sarà individuato il soggetto incaricato a fornire e ad elaborare i dati secondo 
modalità condivise. 

La Segreteria tecnica si aggiorna il giorno S maggio 2008 alle ore 10.30 presso la sede della Regione 
Lombardia, Via Pola 14 - sala riunioni 1 - pian terreno - settore pesca, senza necessità di ulteriore 
convocazione. 
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Regionelombardia 

VERBALE N° 4 

SEGRETERIA TECNICA 

ACCORDO DI PROGRAMMA 
PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO 

E IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ 
DELL'EST MILANESE E DEL NORD LODIGIANO 

Oggi 5 maggio 2008 si riunisce la Segreteria tecnica per l'Accordo di Programma per la realizzazione della 
Tangenziale Est Esterna di Milano e il potenziamento del sistema della mobil ità dell'est milanese e del nord 
lodigiano. 

Sono presenti: 
Regione Lombardia: 
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità: Aldo Colombo, Riccardo Ramazzi, Paolo Boselli, Enrica Arcesi 
Direzione Generale Territorio e Urbanistica: Antonella Pivotto 
Direzione Generale Qualità dell'Ambiente: Pietro Lucia 
Provincia di Milano: Marco Daleno 
Provincia di Lodi :  Eleonora Bersani 
CAL S.p.A.: Carlo Mangiarotti 
Rappresentanti dei Comuni: 
Agrate Brianza e Melzo (MI): Aldo Ciocia 

L'ing. Aldo Colombo, dirigente della U.O. Infrastrutture Viarie, propone il seguente Ordine del giorno: 

1 .  Procedure d i  gara per concessionario da  parte d i  CAL 
2 .  Predisposizione studi d i  prefattibilità da  parte delle Province 
3. Accordo sullo sviluppo infrastrutturale su ferro 
4. Monitoraggio attuazione 

1. Procedure di gara per concessionario da pa爀琀e di 䌀㐀L 
CAL comunica alla Segreteria tecnica di aver ricevuto dal promotore una proposta di schema di Convenzione 
che non è ritenuta accettabile in quanto prevede: 

la previsione di un contributo pubblico; 
l'eliminazione di ogni riferimento all'Accordo di Programma; 
la riduzione di garanzie e penali in capo al Concessionario; 

■ il ridimensionamento del ruolo del Concedente. 
Il promotore, inoltre, non ha inviato il Piano Economico Finanziario aggiornato. 
A fronte della necessità e dell'urgenza di realizzare gli interventi viabilistici collegati alla manifestazione EXPO 
2015, CAL ha convocato una riunione con il promotore per un definitivo chiarimento: gli esiti della riunione 
saranno comunicati direttamente al Collegio di Vigilanza. 

Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità 
U.O. Infrastrutture Viarie 

5 maggio 2008 



I 2. Predisposizione studi di prefattibilità da parte de氀氀e Province 
Viene effettuato un aggiornamento in merito alla redazione degli studi di prefattibilità. 

PROVINCIA DI MILANO 

A氀氀egato 3 
Scheda 4 Svincolo Go爀漀onzola - Gessate 

Proposta consolidata. Ritardi nella validazione della soluzione a fronte delle elezioni in corso 
per il Sindaco del Comune di Gorgonzola. A breve la Provincia prevede un confronto con la 
nuova Amministrazione. 

Scheda 5 Svincolo Pozzuolo Martesana 
Proposta consolidata. Occorre ancora la definitiva validazione da parte dei Comuni a fronte del 
perfezionamento della soluzione precedentemente individuata. 

Scheda 1 O Svincolo di Cerro al Lambro (innesto SP 17) 

A氀氀egato 4 
Scheda 1 

Scheda 2 

Scheda ] 

Scheda 6 

Scheda 7 

E stato avviato in data odierna il confronto con i Comuni è previsto agli inizi del mese di 
maggio. La soluzione proposta dalla Provincia prevede: 

l'eliminazione del casello di Cerro al Lambro; 
l'avvicinamento della SP 17 all'autostrada Al; 
un nuovo collegamento tra la SS 9 e la SP 17 per collegare quest'ultima alla Tangenziale 
(casello di Vizzolo Predabissi); 
un nuovo collegamento tra la SS 9 e la variante alla SP 159 di Dresano. 

Co氀氀eqamento Binaschina - Cerca 
La Provincia non ha ancora conseqnato a CAL il proqetto del colleqamento Binaschina-Cerca. 
Variante a氀氀a SP 39 Cerca a Ca/eooio di Settala (*) 
La Provincia conferma l'impeqno a rediqere lo studio di prefattibilità nei tempi previsti. 
Completamento SP 176 a Cambiaqo 
Proposta consolidata. Lo schema dell'intervento è stato condiviso tra Provincia e Comune. 
Variante a氀氀a SP 159 a氀氀✀愀bitato di Dresano e sistemazione stradale - ambientale 
da氀氀✀愀ttraversamento de氀氀a frazione di Balbiano in Comune di Colturano 
Il confronto con i Comuni è stato avviato in data odierna. La proposta di attraversamento della 
frazione di Balbiano prevede il declassamento dell'attuale tratto di provinciale e la realizzazione 
contestuale di un nuovo tratto stradale. 
Rotatoria di accesso a氀氀a zona industriale di Melzo su氀氀a SP 13 
La proposta è in fase di ultimo affinamento da parte del Comune. 

Scheda 12 oista ciclabile Caoonaqo - via de氀氀e industrie 
Lo studio è ancora in fase di elaborazione ma si prevede a breve la sua ultimazione . 

Scheda 13 oista ciclabile Truccazzano - Liscate 
Scheda 14 pista ci挀氀abile Melzo - Gorgonzola 

I due studi sono stati consegnati in data odierna in Segreteria tecnica, saranno istruiti nel 
corso della prossima riunione della Segreteria. 

(*) Intervento per il quale ne⼀氀✀䄀ccordo non era prevista la redazione dello studio di prefattibi氀椀tà 
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PROVINCIA DI LODI 

A氀氀egato 3 
Scheda 9 

A氀氀egato 4 
Scheda 4 

Scheda S 

Varianti di Sordio e Tavazzano con Villavesco a氀氀a 55 9 
La Provincia di Lodi ha individuato i possibili corridoi e per la scelta del tracciato da realizzare, 
ritiene oppo爀琀uno proporre ai Comuni una griglia di valutazione. 

Riquali昀椀ca SP 17 da Cna Vistarina a Calvenzano e variante a氀氀a SP 17 a Castira_qa Vidardo 
La proposta proqettuale è ancora in discussione. 
Riquali昀椀ca SP 181 con pista ci挀氀abile da Comazzo a Merlino con diramazione a氀氀a frazione di 
Lavagna 
Lo studio di prefattibil ità è in corso di elaborazione da parte della Provincia. 

Scheda 15 Pista ciclabile Case氀氀e Lurani - Castiraqa Vidardo SP 17 
In corso di elaborazione parallelamente allo studio di prefattibilità della scheda 4. 

La Provincia di Lodi, con riferimento al verbale della precedente riunione, precisa il suo impegno a 
presentare gli schemi di prefattibilità alla Segreteria tecnica non appena detti schemi avranno la piena 
condivisione dei Comuni e comunque compatibi lmente con i tempi della gara. 
La Regione Lombardia, oltre a ricordare le scadenze temporali previste nell'Accordo, fa presente che qualora 
si rendesse necessario bandire la gara in tempi brevi, anche per limitare l'accumularsi di ulteriori ritardi, in 
mancanza degli studi di prefattibilità la gara dovrà essere bandita sulla base del solo progetto preliminare 
CIPE. 

In merito alla scheda 1 dell'allegato 3 all'Accordo di Programma relativa alla connessione A4-A51, si 
evidenzia che lo schema ripo爀琀ato nella scheda risponde pienamente alla prescrizione CIPE. CAL, nel corso 
della Segreteria tecnica del 27 giugno 2007, aveva già evidenziato che il progetto teneva conto della 
cantierabil ità degli interventi, delle modifiche connesse all'ampliamento della A4 e dell'utilizzo, dove possibile, 
di rampe esistenti. 
Rispetto a quanto richiesto nella precedente riunione di Segreteria tecnica, CAL fa presente le motivazioni di 
carattere giuridico che fanno ritenere non opportuno l'awio di uno studio di prefattibilità a ridosso dell'awio 
della gara di concessione. 

I 3. Accordo su氀氀o sŒ剎o infrastrutturale su ferro 
Il gruppo di lavoro ha svolto un esame completo di tutti gli aspetti e ha elaborato una prima bozza di testo 
ancora da verificare. Alla prossima riunione del Collegio di Vigilanza sarà effettuate una presentazione di 
sintesi delle tematiche principal i .  

I 4. Monitora焀最io attuazione 
Con l'obiettivo di effettuare il monitoraggio nel modo più completo e significativo, la Provincia di Lodi ritiene 
fondamentale che sia assicurato il coinvolgimento di tutti i soggetti che potranno 昀漀rnire dati e informazioni 
sia su scala locale che su scala sovracomunale. 
Viene stabilita la data per un nuovo incontro del gruppo di lavoro con il compito specifico di completare il 
primo elenco di indicatori; successivamente saranno individuati i soggetti incaricati a fornire e/o ad elaborare 
i dati. La data fissata per la prossima riunione del Tavolo di lavoro è il 10 giugno 2008 alle ore 10.30. 
Eventuali proposte in merito agli indicatori potranno essere anticipate via mail all'indirizzo 
AdP _ TEM@regione.lombardia.it 
La D.G. Qualità dell'Ambiente ritiene utile l'integrazione degli indicatori delle tre scale (regionale, provinciale 
e comunale) e propone di procedere con la ricognizione della banche dati provinciali. 
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5. Varie 
Si precisa che nella scorsa seduta della Segreteria tecnica, su sollecitazione della Provincia di Milano, era 
stato trattato anche il tema relativo agli aspetti giuridici connessi al le varianti di localizzazione (modifiche al 
progetto preliminare e/o realizzazione di nuovi inte爀瘀enti esterni alle fasce di rispetto). Al riguardo la Regione 
aveva evidenziato che, a differenza degli altri inte爀瘀enti di legge obiettivo, il CIPE aveva prescritto la 
creazione di un tavolo di confronto che potesse operare al 昀椀ne di de昀椀nire il quadro delle soluzioni e degli 
inte爀瘀enti infrastrutturali e 搀椀 mobilità di carattere speci昀椀camente locale coerenti con la Ǉ윟e territoriale 
ed i grandi interventi infrastrutturali programmati� al 昀椀ne della de昀椀nizione delle necessarie scelte ed opzioni 
realizzative. Questo fattore rende maggiormante flessibile alcuni aspetti dell'iter procedurale/approvativo del 
progetto della Tangenziale Est Esterna. 

La Segreteria tecnica si aggiorna il giorno 20 maggio 2008 alle ore 10.30 presso la sede della Regione 
Lombardia, Via Pola 14 - sala di rappresentanza - pian terreno - settore amaranto. senza necessità 
di ulteriore convocazione. 
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Regionelombardia 

VERBALE N° 5 

SEGRETERIA TECNICA 

ACCORDO DI PROGRAMMA 
PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO 

E IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ 
DELL'EST MILANESE E DEL NORD LODIGIANO 

Oggi 20 maggio 2008 si riunisce la Segreteria tecnica per l'Accordo di Programma per la realizzazione della 
Tangenziale Est Esterna di Milano e il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord 
lodigiano. 

Sono presenti: 
Regione Lombardia: 
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità: Aldo Colombo, Riccardo Ramozzi, Paolo Boselli, Enrica Arcesi 
Direzione Generale Territorio e Urbanistica: Antonella Pivotto 
Direzione Generale Qualità dell'Ambiente: Pietro Lucia 
Provincia di Milano: Francesco Pignone 
Provincia di Lodi :  Eleonora Bersani 
CAL S.p.A. : Carlo Mangiarotti 
Rappresentanti dei Comuni: 
Agrate Brianza e Melzo (MI): Aldo Ciocia 

L'ing. Aldo Colombo, dirigente della U.O. Infrastrutture Viarie, propone il seguente Ordine del giorno: 

1 .  Procedure di gara per concessionario da parte di CAL 
2. Predisposizione studi di prefattibilità da parte delle Province 
3. Accordo sullo sviluppo infrastrutturale su ferro 

1. Procedure di gara per concessionario da pa爀琀e di 䌀䄀L 
CAL aggiorna la Segreteria tecnica sugli sviluppi della procedure per bandire la gara di concessione 
immediatamente a seguire il Collegio di Vigilanza del 30 maggio p.v. In pa爀琀icolare si registra un confronto 
positivo e più costruttivo che si è instaurato con il promotore TEM S.p.A.: entro la settimana si dovrebbe 
arrivare alla condivisione del Piano Economico Finanziario e dello schema di convenzione. 

I 2. Predisposizione studi di prefattibilità da parte delle Province 
Secondo il mandato affidato alla Segreteria tecnica dal Collegio di Vigilanza, le Province e la rappresentanza 
dei Comuni riferiscono in merito alle seguenti attività: 

■ riconfigurazione delle schede degli al legati 3 e 4 dell'Accordo di Programma per le quali era previsto 
specifico impegno; 
redazione degli studi di prefattibilità relativi alle suddette schede riconfigurate. 
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La Provincia di Milano ha in programma nei prossimi giorni alcuni incontri con i Comuni a cui sottoporre le 
proprie proposte. Si è proweduto, inoltre, ad inviare il progetto del collegamento Binaschina - Cerca a CAL 
(non ancora pervenuto). 
La Provincia di Lodi ha invece già effettuato una prima riunione con i Comuni. L'orientamento emerso, in 
coerenza con il PTCP, prevede in particolare: 

• variante di Sordio alla SS 9: stralcio del tratto nord est della variante di Sordio e contestuale 
riqual ifica del tratto urbano di attraversamento della SS 9; 

• variante di Tavazzano alla SS 9: conferma del tracciato della variante di Tavazzano con interramento 
del tratto adiacente le abitazioni, compatibilmente con i vincoli presenti (in pa爀琀icolare il torrente 
Sillaro); 

• SP 17: rettifica della pa爀琀e a nord del tracciato; potenziamento/adeguamento in sede del tratto in 
Castiraga Vidardo, con contestuale rinuncia alla variante 

CAL fa presente che le ipotesi devono essere sottoposte a verifica sotto il profilo dei costi e della fattibilità 
tecnica. 
L'arch. Ciocia illustra infine alla Segreteria tecnica le soluzioni individuate per le piste ciclabili Melzo
Gorgonzola e Truccazzano-Liscate. In pa爀琀icolare vengono forniti chiarimenti in merito alla fattibilità dello 
scavalco della variante nord della Cassanese e viene confermato il tracciato a sud di Liscate alternativo al 
tracciato lungo la parallela Via Don Milani proposto dal Comune in altri tavoli. Viene altresì presentata una 
prima bozza di collegamenti ciclabili di  cucitura delle ciclovie della zona Caponago-Via delle Industrie. 

Alla prossima riunione della Segreteria tecnica del 28 maggio saranno invitati tutti i Comuni interessati dagli 
interventi previsti nelle schede modificate per la condivisione degli elaborati, al fine della loro presentazione 
al Collegio di Vigilanza del 30 maggio e per consentire al CAL di procedere con la gara. 

I J. Accordo sullo svil瀀o infrastrutturale su ferro 
È stata redatta una prima bozza del testo dell'accordo in vista della sua presentazione alla prossima riunione 
del Collegio di Vigilanza. Ad oggi tuttavia non sono ancora pervenute al gruppo di lavoro le osservazioni delle 
Province di Milano e Lodi e di RFI. 
RFI ha dato la propria disponibilità per uno studio di fattibi lità sull'ubicazione della fermata Lodi Polo 
Universitario e ha in programma uno studio di tutto il tratto dal punto di vista dell'esercizio con la presenza 
delle due nuove stazioni di San Giuliano Tolstoj e Lodi Polo Universitario. 

La Segreteria tecnica si aggiorna il giorno 28 maggio 2008 alle ore Į⸗ presso la sede della Regione 
Lombardia, Via Pola 14 - sala ex giunta - pian terreno - settore amaranto, senza necessità di 
ulteriore convocazione. 
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Regionelombardia VERBALE N° 6 SEGRETERIA TECNICA ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO E IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ DELL'EST MI䰀䄀NESE E DEL NORD LODIGIANO 

Oggi 28 maggio 2008 si riunisce la Segreteria tecnica per l'Accordo di Programma per la realizzazione della 
Tangenziale Est Esterna di Milano e il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord 
lodigiano. 
Alla Segreteria tecnica partecipano anche i Comuni interessati dagli interventi per i quali il Collegio di 
Vigilanza aveva dato mandato di modifica e/o integrazione delle schede allegate all'Accordo di Programma. 

Sono presenti: 
Regione Lombardia: 
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità: Mario Rossetti, Aldo Colombo, Paolo Boselli, Enrica Arcesi 
Direzione Generale Qualità dell'Ambiente: Pietro Lucia 
Provincia di Milano: Luciano Minotti, Marco Daleno, Francesco Pignone 
Provincia di Lodi :  Savino Garilli 
CAL S.p.A.: Carlo Mangiarotti, Paolo Morlacchi 
Rappresentanti dei Comuni: 
Agrate Brianza e Melzo (MI): Aldo Ciocia 
Comuni: 
Cambiago (MI): Silvana Brambilla 
Casalmaiocco (LO): Pietro Segalini 
Cerro al Lambro (MI): Dario Signorini 
Colturano (MI): Giovanni Cariello 
Comazzo (LO): Italo Vicardi 
Dresano (MI): Mario Valesi 
Gessate (MI): Mario Leoni 
Gorgonzola (MI): Lorenzo Sparago, Marco Pisoni 
Marudo (LO): Marilena Pancotti 
Melegnano (MI): Vito Bellomo, Rocco Tripodi 
Melzo (MI): Paolo Sabbioni 
Settala (MI): Enrico Sozzi 
Sordio (LO): Giuseppe Luca, Bruno Rusca 
San Zenone al Lambro (MI): Romano Tronconi 
Vizzolo Predabissi (MI): Salvatore Italia 

L'ing. Mario Rossetti, direttore generale della D.G. Infrastrutture e Mobilità, propone i l  seguente Ordine del 
giorno: 

1 .  Procedure d i  gara per concessionario da  parte di CAL 
2 .  Predisposizione delle schede relative agli allegati 3 e 4 dell'Accordo da parte delle Province 
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1. Procedure di gara per concessionario da parte di CAL 
TEM S.p.A. ha provveduto ad inviare a CAL lo schema di convenzione e il Piano Economico Finanziario che 
recepiscono le indicazioni fornite dal concedente. 
CAL informa altresì che il proprio CdA provvederà a discutere in merito ai documenti del bando di gara nella 
sedute prevista domani 29 maggio 2008. 

I 2. Predisposizione de氀氀e schede relative agli allegati 3 e 4 dell✀䄀ccordo da parte delle Province 
Alla riunione della Segreteria tecnica sono stati invitati tutti i Comuni interessati dagli interventi previsti nelle 
schede per le quali nell'Accordo di Programma era prevista la redazione di studi di prefattibilità, andando a 
modificare e/o integrare le soluzioni individuate. 
È richiesto ai Comuni di confermare in modo unanime la condivisione, sotto il profilo tecnico, delle soluzioni 
individuate come presupposto per la presentazione delle schede al Collegio di Vigilanza del 30 maggio. Il 
Collegio solo in questo caso valuterà l'accoglimento delle schede in sostituzione delle precedenti per 
consentire a CAL di recepirle e di procedere con la gara. La redazione delle schede non esaurisce gli impegni 
delle Province che hanno avuto specifico mandato dal Collegio per la redazione degli studi di fattibilità delle 
opere, le cui schede verranno approvate dal Collegio, entro la data del 15 giugno prossimo. 
Ulteriori proposte di ottimizzazione non potranno essere oggetto di gara e potranno avere riscontro solo 
successivamente nel rapporto con il futuro concessionario e nell'ambito dei limiti economici determinati a 
valle della gara, nella fase di approvazione dei livelli di progettazione successivi. 

Sono pertanto esaminate singolarmente tutte le schede dell'Allegato 3, per cui era previsto l'impegno delle 
Province alla redazione di studi di fattibilità nell'articolo 6 dell'Accordo di Programma, e le schede 
dell'Allegato 4, sempre oggetto di impegno da parte delle Province, relative ai soli inte爀瘀enti di tipo A. In 
particolare (schede modificate allegate al presente verbale): 

Al⼀Ⰰ t 3 ega o 
Scheda 4 

Scheda 5 

Scheda 10 

Scheda 9 

Svincolo Gorgonzola -
Gessate 

Svincolo Pozzuolo 
Martesana 

Svincolo di Cerro al 
Lambro (innesto SP 
17) 

Varianti di Sordio e 
Tavazzano con 
Vil lavesco alla SS 9 

MI Gorgonzola :  chiede il mantenimento del tracciato e della 
posizione dello svincolo come da progetto preliminare CIPE 
Gessate: conferma l'ubicazione dello svincolo e del tracciato 
nella posizione indicata dall'Accordo di Programma 
Non avendo un unanime consenso, si condivide pertanto di 
modificare la scheda come da alleqato. 

MI Scheda condivisa 
Melzo anticipa l✀椀ntenzione di chiedere ⼀✀inserimento di alcune 
aree a sud della Cassanese nell✀愀mbito del Parco Agricolo Sud 
Milano 

MI Scheda condivisa 
A fronte 搀椀 alcune perplessità sollevate dal Comune di Sordio e 
dalla Provincia di Lodi in mento alla rotatoria a due livelli sulla 
559, si condivide di subordinare la sua realizzazione ai risultati 
degli studi di tra昀케co che accompagneranno la progettazione 
de昀椀nitiva. Il costo dell1i7tervento sarà pertanto computato ne氀氀a 
scheda. 

LO Il Comune di Sordio chiede un impegno economico maggiore 
per la riqualificazione della 559; chiede inoltre che siano meglio 
precisati gli interventi di riquali昀椀cazione tra i quali vorrebbe 
includere la realizzazione di due rotatorie. 
Non ancora definito il tracciato della variante di Tavazzano. 
Occorre in ogni caso il coinvolgimento di ANAS per gli interventi 
riferiti alla 559. 
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A氀氀e琀䨀ato 4 
Scheda 1 Collegamento MI Fomiti a C4L alcuni elaborati del progetto de昀椀nitivo redatto 

Binaschina - Cerca dalla Provincia di Milano 
Scheda 2 Variante di Caleppio di MI Scheda condivisa 

Settala Il Comitato dell✀䄀ccordo lo scorso ottobre l✀愀veva già valutata e 
scartata in quanto ambientalmente poco compatibile (area 
Parco Agricolo Sud Milano). L ✀椀nte爀瘀ento è comunque 
funzionalmente utile. 

Scheda ] Completamento SP MI Scheda condivisa 
176 a Cambiaqo 

Scheda 6 Variante alla SP 159 MI Scheda condivisa per la parte riguardante i Comuni di Dresano 
al l'abitato di Dresano e LO e Colturano. 
sistemazione stradale Non ancora valutato da Casalmaiocco il collegamento nel suo 
- ambientale territorio. 
da li 'attraversa mento Nel caso di non condivisione da parte di Casalmaiocco, il 
della frazione di collegamento sarà stralciato e l✀椀nnesto sud della variante di 
Balbiano in Comune di Dresano sarà lo stesso del primo schema. 
Colturano 

Scheda 7 Rotatoria di accesso MI Scheda condivisa 
alla zona industriale di 
Melzo sulla SP 13 

Scheda 4 Riqualifica SP 17 da LO Scheda condivisa 
C.na Vistarina a Il Comune di Castiraga Vidardo vorrebbe ripristinare la variante 
Calvenzano e variante prevista nell✀䄀ccordo (che però non trova un consenso da parte 
alla SP 17 a Castiraga degli altri Comuni). La Provincia di Lodi dichiara che il Comune 
Vidardo di Castiraga (non presente alla 爀椀unione) ha comunque rimesso 

il suo parere alla scelta della Provincia stessa 
Scheda 5 Riqualifica SP 181 con LO Scheda confermata 

pista ciclabile da 
Comazzo a Merlino con 
diramazione alla 
frazione di Lavaona 

La versione delle schede con gli aggiornamenti apportati nel corso della Segreteria tecnica sarà inviata via 
mail. 

La Provincia di Milano propone di esaminare alcune proposte, che ritiene migliorative, aggiuntive rispetto al 
mandato del Collegio di Vigilanza. In pa爀琀icolare per le seguenti proposte si ritiene di poter proporre al 
Collegio di Vigilanza una loro approvazione, inserendole nella documentazione di gara, in quanto coerenti 
con quanto già condiviso nelle schede approvate. 

Intersezione A4 - MI 
Tangenziale Est Esterna 

Viabilità a sud del casello di MI 
Paullo 

Si condivide di aggio爀渀are la scheda 2 dell✀愀llegato 3 inserendo una 
planimetria esempli昀椀cativa dei contenuti della scheda già condivisa in 
sede di aoorovazione dell✀䄀ccordo. 
Si condivide di aggio爀渀are la scheda 8 de/l✀愀llegato 3 inserendo 
esplicito riferimento alle prescrizioni che p爀攀vedono una diversa 
progettazione per il collegamento diretto tra Paullo e Zelo Buon 
Persico 
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Per le restanti proposte: 

Variante alla Cerca a Pessano MI E proposto un tracciato alte爀渀ativo più aderente alla zona industriale 
con Bornago di Pessano e meno invasivo delle aree agricole. 

La soluzione prevede una rota漀ia a due livelli per /1✀渀tersezione tra la 
variante e la viabilità di collegamento del casello e un collegamento 
ciclooedonale tra Pessano e Caoonaoo. 

Variante di Villa Fornaci alla MI Lo stesso trac挀椀ato è proposto in trincea con un sottopasso in 
ex SS 11  corrispondenza de/l✀愀ttraversamento della viabilità locale. 

viene stabilito che vengano presentate Collegio di Vigilanza, se condivise all'unanimità dai Comuni 
interessati, nella consapevolezza che non potranno essere inserite nel bando di gara, ma eventualmente 
recepite nel corso della progettazione definitiva e/o nel corso della Conferenza di Se爀瘀izi, se compatibili con i 
limiti economici. 

La Segreteria tecnica si aggiorna il giorno 29 maggio 2008 alle ore Ŝ岱 presso la sede della Regione 
Lombardia, Via Pola 14 - sala riunioni 2 - pian terreno - settore pesca, senza necessità di ulteriore 
convocazione. 
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Regionelombardia VERBALE N° 7 SEGRETERIA TECNICA ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO E I L  POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ DELL'EST MILANESE E DEL NORD LODIGIANO 

Oggi 29 maggio 2008 si riunisce la Segreteria tecnica per l'Accordo di Programma per la realizzazione della 
Tangenziale Est Esterna di Milano e il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord 
lodigiano. 
Alla Segreteria tecnica partecipano i Comuni interessati dalle soluzioni aggiuntive proposte dalla Provincia di 
Milano e il Comune di Tavazzano assente alla riunione del 28 maggio u.s. 

Sono presenti: 
Regione Lombardia : 
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità: Aldo Colombo, Paolo Boselli, Enrica Arcesi 
Provincia di Milano: Luciano Minotti, Marco Daleno, Francesco Pignone 
Provincia di Lodi: Savino Garilli 
CAL S.p.A.: Carlo Mangiarotti, Paolo Morlacchi 
Comuni: 
Caponago (Ml): Marco Dossena, Luigi Cerizza 
Bellinzago Lombardo (MI): Elio Negri, Giuseppe Portera 
Gessate (Ml): Mario Leoni 
Tavazzano con Villavesco (LO): Giuseppe Stroppa 
Pessano con Bornago (Ml): Roberto Denaro 

L'ing. Aldo Colombo, dirigente della U.O. Infrastrutture Viarie, propone il seguente Ordine del giorno: 

1 .  Predisposizione delle schede relative agli allegati 3 e 4 dell'Accordo da pa爀琀e delle Province 
2. Esame delle proposte aggiuntive 

1. Predisposizione delle schede relative agli allegati 3 e 4 dell✀䄀ccordo da parte delle Province 
Alla riunione della Segreteria tecnica partecipa il Comune di Tavazzano, interessato dall'inte爀瘀ento della 
scheda 9 dell'Allegato 3 per la quale nell'Accordo di Programma era prevista la redazione di uno studio di 
prefattibilità, modificativo e/o integrativo. 
La scheda era già stata condivisa con il Comune di Sordio per la parte riguardante il proprio territorio 
comunale e per l'attribuzione delle risorse finanziarie nel corso della riunione della Segreteria tecnica del 28 
maggio u.s . .  
Dato che è richiesto ai Comuni d i  confermare i n  modo unanime l a  condivisione, sotto i l  profilo tecnico, delle 
soluzioni individuate come presupposto per la presentazione delle schede al Collegio di Vigilanza del 30 
maggio, la stessa scheda è sottoposta al Comune di Tavazzano non presente alla precedente riunione 
(schede allegate al presente verbale). 

Direzione Generale Infras琀爀utture e Mobilità 
U.O. Infrastrutture Viarie 
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A/氀椀 琀⸀ 3 ega o 
Scheda 9 Varianti di Sordio e LO Il Comune di Tavazzano condivide la scheda . 

Tavazzano con Villavesco Occorre in ogni caso che ANAS confermi l✀愀挀挀ettabilità del 
alla SS 9 tracciato che si con昀椀qura come variante a氀氀a SS 9. 

La versione della scheda con gl i  aggiornamenti apportati nel corso della Segreteria tecnica sarà inviata via 
mail . 
La Provincia d i  Lodi informa infine che, per quanto concerne la scheda 6 dell'al legato 4, si è condiviso con i l  
Comune di Casalmaiocco di non prevedere i l  nuovo collegamento tra la SP 138 "Pandina" e la SP 159. La 
Provincia d i  Milano aggiornerà pertanto il tracciati sulla base di queste indicazioni. 

I 2. Esame de氀氀e proposte Ľ㴾tive 
Sono prese in esame le proposte aggiuntive della Provincia di Milano, rispetto al mandato del Collegio di 
Vigilanza, che sono ritenute migliorative del progetto. In particolare per la seguenti proposte si ritiene di 
poter proporre a l  Collegio di Vigilanza una loro approvazione, inserendole nella documentazione di gara, in 
quanto coerenti con quanto già condiviso nelle schede approvate. 

Intersezione A4 - MI Si condivide di aggio爀渀are la scheda 2 dell'a氀氀egato 3 inserendo una 
Tangenziale Est Esterna planimetria esempli昀椀cativa dei contenuto de氀氀a scheda già condivisa in 

sede di aoorovazione de氀氀✀䄀ccordo. 
Variante di Villa Fornaci alla MI Soluzione condivisa 
ex SS 11  Da definire in una fase sĻ㮴va l'utilizzo de氀氀e risorse dedicate 

ne氀氀✀愀mbito de⼀氀✀愀ccordo oer un centro commercia/e qià aoorovato 

Per la seguente proposta : 

Variante alla Cerca a Pessano MI Soluzione condivisa 
con Bornago La Provincia di Milano è disponibile a氀氀o sviluppo del relativo studio di 

fattibilità nei prossimi 3 mesi n prospettiva de氀氀a sua presentazione 
a氀氀a Conferenza di Se爀瘀izi. 

viene stabilito che vengano presentate Collegio di Vigilanza, se condivise all'unanimità dai Comuni 
interessati, nella consapevolezza che non potranno essere inserite nel bando di gara, ma eventualmente 
recepite nel corso della progettazione definitiva e/o nel corso della Conferenza di Servizi, se compatibili con i 
limiti economici. 

Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità 
u.o. Infrastrutture Viarie 

29 maggio 2008 



Regionelombardia VERBALE N° 8 SEGRETERIA TECNICA ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE E匀吀 ESTERNA DI MILANO E IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ DELL'E匀吀 MILANESE E DEL NORD LODIGIANO 
Oggi 1 2  giugno 2008 si riunisce la Segreteria tecnica per l'Accordo di Programma per la realizzazione della 
Tangenziale Est Esterna di Milano e il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord 
lodigiano. 

Sono presenti: 
Regione Lombardia: 
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità: Aldo Colombo, Paolo Boselli 
Provincia di Milano: Francesco Pignone 
CAL S.p.A.: Carlo Mangia rotti 

L'ing. Aldo Colombo, dirigente della U.O. Infrastrutture Viarie, propone il seguente Ordine del giorno: 

1. Procedure di gara per concessionario da parte di CAL 
2. Predisposizione studi di  prefattibilità da parte delle Province 
3. Passaggi procedurali per la proposizione ed eventuale approvazione di nuove varianti 
4. Sviluppo progetto definitivo e Conferenza di Servizi 
5. Ulteriori modifiche progettuali - dossier 
6. Accordo sullo sviluppo infrastrutturale su ferro 

1. Procedure di qara per concessionario da parte di 䌀㐀L 
CAL informa che i l  bando di gara di concessione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della U.E. il 4 
giugno u.s. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 22 luglio 2008. 

I 2. Predisposizione studi di prefattibi!ità da parte de氀氀e Province 
Il Collegio di Vigilanza del 30 maggio ha ratificato le schede degli Allegati 3 e 4 dell'Accordo che hanno 
trovato i l  consenso unanime dei Comuni interessati. Entro e non oltre i l  15 giugno è stato dato il mandato di 
concludere i relativi studi di prefattibi lità da pa爀琀e delle Province. 
In relazione a ciò viene effettuato uno screening di tutti gl i  studi necessari, esaminando altresì gli elaborati 
già redatti dalla Provincia di Milano. La Provincia di Lodi ha invece informato che è ancora in corso la 
redazione dei suddetti studi; saranno tuttavia definiti entro la prossima Segreteria tecnica per la 
presentazione ai Comuni e la successiva proposizione al Collegio di Vigilanza del 10 luglio. 

Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità 
U.O. Infrastrutture Viarie 
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A/氀椀 氀椀 3 eqa o 
Scheda 5 

Scheda 9 

Scheda 10 

A℀Ⰰegato 4 
Scheda 1 

Scheda 2 

Scheda 3 

Scheda 4 

Scheda 5 

Scheda 6 

Scheda 7 

Svincolo Pozzuolo 
Martesana 
Varianti di Sordio e 
Tavazzano con 
Villavesco alla 55 9 
Svincolo di Cerro al 
Lambro (innesto SP 
17) 

Collegamento 
Binaschina - Cerca 
Variante di Caleppio di 
Settala 
Completamento SP 
176 a Cambiago 

Riqualifica SP 17 da 
C.na Vistarina a 
Calvenzano e variante 
alla SP 17 a Castiraga 
Vidardo 
Riqualifica SP 181 con 
pista ciclabile da 
Comazzo a Merlino con 
diramazione alla 
frazione di Lavaana 
Variante alla SP 159 
all'abitato di Dresano e 
sistemazione stradale 
- ambientale 
dall'attraversamento 
della frazione di 
Balbiano in Comune di 
Colturano 
Rotatoria di accesso 
alla zona industriale di 
Melzo sulla SP 13 

MI Occorre integrare lo studio con i profili dei raccordi di viabilità 
ordinaria e delle rampe degli svincoli previsti. 

LO Studio non ancora disponibile. Serve la condivisione anche di 
ANAS. 

MI Studio in fase di completamento. 

MI Di prossimo invio a 䌀㐀L il plico completo del progetto de昀椀nitivo 
redatto da氀氀a Provincia di Milano. 

MI Si è ritenuto necessario inserire una rotatoria per l'accesso al 
centro abitato e la connessione con una contro strada. 

MI Occorre integrare lo studio con i profili e individuare una 
soluzione per l'innesto della viabilità comunale sulla rotatoria a 
sud e per l'eventuale necessità di garantire una continuità per la 
viabilità poderale. 

LO Studio non ancora disponibile. 

LO Studio non ancora disponibile. 

MI Occorre redigere lo studio di prefattibilità anche per 
l'attraversamento della frazione di Balbiano in Comune di 
Colturano, sebbene con una soluzione a piano campagna 
(l 'interramento del tratto stradale sarà infatti studiato in fase di 
approfondimento progettuale). 

Ml Studio di prefattibilità già redatto a cura dei rappresentanti dei 
Comuni e consegnato a CAL. 

Anche per le nuove schede aggiuntive approvate dal Collegio (variante alla "Cerca" e interconnessione con la 
Tangenziale Est Esterna a Pessano con Bornago e alla variante di Villa Fornaci alla ex-5511 in comune di 
Gessate) occorre redigere gli studi di prefattibilità. In vista delle prossime riunioni della Segreteria tecnica, 
che vedranno la presenza dei Comuni interessati, si condivide pertanto che: 

la Provincia di Milano si impegna ad inoltrare a CAL gli studi di prefattibilità degli allegati 3 e 4 entro 
il 19 giugno; CAL si impegna ad effettuare le proprie verifiche di coerenza progettuale e dei computi 
entro il 25 giugno; 

• la Provincia di Milano si impegna ad inoltrare a CAL gli studi di prefattibilità delle schede aggiuntive 
entro il 25 giugno; CAL si impegna ad effettuare le proprie verifiche di coerenza progettuale e dei 
computi entro il 30 giugno; 

• la Provincia di Lodi deve inoltrare a CAL gli studi di prefattibilità degli allegati 3 e 4 entro il 25 
giugno; CAL si impegna ad effettuare le proprie verifiche di coerenza progettuale e dei computi 
entro il 30 giugno; 

• non appena possibile e comunque entro i primi di luglio le Province di Milano e Lodi dovranno 
incontrare i Comuni per la presentazione degli studi. 

Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità 
U.O. Infrastrutture Viarie 

12 giugno 2008 



Tutte le consegne descritte sono da ritenersi informali. Solo dopo l'approvazione del Collegio avverrà la 
formale consegna degli studi a CAL affinché possano essere per tempo inseriti nella documentazione allegata 
alle lettere di invito in vista della loro trasmissione nei giorni immediatamente seguenti il 22 luglio. Per 
agevolare CAL in questo compito non sono sostenibili slittamenti temporali rispetto alle date concordate. 
Per quanto concerne invece gl i  studi di prefattibilità riferiti a :  

A/氀椀 琀Ⰰ 4 eaa o 
Scheda 12 

Scheda 13 

Scheda 14 

Scheda 16 

pista ciclabile 
Caponago - via delle 
industrie 
pista ciclabile 
Truccazzano - Liscate 

pista ciclabile Melzo -
Gorgonzola 
pista ciclabile Merlino 
- ex SS415 

MI Verificare la correttezza dei tracciati. 

MI Verificare con il Comune di Liscate le proprie intenzioni anche 
rispetto ad un tracciato alternativo a sud del cento abitato lungo 
Via Don Milani proposto dal Comune in altri tavoli. 

MI Inserire la variante alla SP 103 "Cassanese". 

LO 

si condivide di prevedere la loro istruttoria nel corso dei Tavoli territoriali d'ambito che, in linea generale, 
potranno essere convocati per il prossimo mese di settembre, anche al fine di adeguarli rispetto alle 
osse爀瘀azioni sopra ripo爀琀ate. 

I J. Pa�i procedurali per la proposizione ed eventuale a瀀瀀rovazione di nuove varianti 
Per la proposizione ed approvazione di eventuali nuove varianti condivise il Collegio d i  Vigilanza ha condiviso 
il seguente percorso: 

• le proposte devono essere preliminarmente discusse nei Tavoli Territoriali coordinati dalle Province 
ed ottenere il consenso degli enti territoriali interessati; 

• deve essere redatto un apposito dossier, con il supporto del concessionario e di CAL, per le 
valutazioni economico-finanziarie e procedurali; ■ la Segreteria tecnica effettuerà una propria istruttoria tecnica con i Comuni interessati; 

• il dossier viene presentato al Collegio di Vigilanza per la decisione conclusiva. 

4. SŒ剎o progetto definitivo e Conferenza di Servizi 
Viene riassunto quanto condiviso nel corso del Collegio di Vigilanza relativamente al percorso per 
l'approvazione del progetto definitivo: ■ sviluppo di due progetti da parte del concessionario: uno da preliminare approvato; uno coerente 

con i contenuti dell'Accordo di Programma e degli eventuali dossier; ■ la Conferenza di Servizi verrà svolta sul primo progetto; 
• nella stessa Conferenza di Servizi verranno proposte le modifiche secondo la soluzione condivisa, su 

istanza di Regione Lombardia e Province, che potranno inserire nel proprio parere tutte le migliorie 
sottoscritte nell'ambito dell'Accordo di Programma, e Comuni, che dovranno confermare la proposta 
avanzata. 

È comunque in corso da parte della Regione su altri tavoli a contenuto giuridico lo studio di procedure più 
snelle per garantire i l  recepimento delle varianti e delle modifiche condivise. 

5. Ulteriori modi昀椀che 瀀爀ogettuali - dossier 
Sono già state presentate dai Comuni alcune proposte di modifica progettuale. In particolare: 

• una nuova riconfigurazione dello svincolo tra la Tangenziale Est Esterna e l'autostrada A4 con tutte 
le rampe in sotterraneo; 

• la realizzazione di una rotatoria in Melzo tra la SP 13 e viale Germania in luogo dell'inserimento di un 
nuovo braccio sulla rotatoria tra la stessa SP 13 e la SP 103 come richiesto nella prescrizione n. 35. 

In coerenza con quanto deciso dal Collegio e riportato nel precedente punto 3 si condivide di prevedere la 
loro discussione nel corso dei Tavoli territoriali d'ambito che, in linea generale, potranno essere convocati per Direzione Generale Inf爀愀strutture e Mobilità U.O. Infrastrutture Viarie 12 giugno 2008 



il prossimo mese di settembre. Per la sola rotatoria di Melzo, in quanto riferita ad un solo Comune, si ritiene 
di poter prevedere già la redazione del dossier senza alcun passaggio ai Tavoli territoriali d'ambito. 

6. Accordo sullo sŒ剎o infrastrutturale su ferro 
In data 11 giugno è stata presentata ai Comuni interessati la bozza del testo dell'Accordo relativo agli 
interventi sulla rete ferroviaria e metropolitana redatto dal gruppo di lavoro appositamente istituito 
nell'ambito della Segreteria tecnica. 
A breve verranno raccolte le osservazioni sul testo per consentire la sua approvazione nel corso del Collegio 
dell'll luglio e la sua successiva sottoscrizione. 

La Segreteria tecnica si aggiorna: 
• il giorno 8 luglio 2008 alle ore � presso la sede della Regione Lombardia, Via Pola 14 - sala 

ex giunta - pian terreno - settore amaranto per analizzare gli studi di prefattibilità della Provincia 
di Lodi; 

■ il giorno 9 luglio alle ore Ŀ㽄 presso la sede della Regione Lombardia, Via Pola 14 - sala di 
rappresentanza - pian terreno - settore amaranto per analizzare gli studi di prefattibilità della 
Provincia di Milano; 

senza necessità di ulteriore convocazione. 

Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità 
U.O. Infrastrutture Viarie 
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Regionelombardia VERBALE N° 9 SEGRETERIA TECNICA ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL䰀䄀 TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO E IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ DELL'EST MILANESE E DEL NORD LODIGIANO 
Nelle giornate dell'S e 9 luglio 2008 si riunisce la Segreteria tecnica per l'Accordo di Programma per la 
realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e il potenziamento del sistema della mobilità dell'est 
milanese e del nord lodigiano. 

Sono presenti (8 luglio): 
Regione Lombardia: 
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità: Paolo Boselli, Enrica Arcesi 
Direzione Generale Territorio e Urbanistica : Antonella Pivotto 
Provincia di Lodi: Eleonora Bersani 
CAL S.p.A. : Paolo Morlacchi 
Comuni: 
Sordio (LO): Giuseppe Di Luca, Ragnoli 
Tavazzano con Vil lavesco (LO): Giuseppe Stroppa 

Sono presenti (9 luglio): 
Regione Lombardia : 
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità: Aldo Colombo, Paolo Boselli, Enrica Arcesi 
Provincia di Milano: Marco Daleno, Francesco Pignone 
CAL S.p.A. : Paolo Morlacchi 
Comuni: 
Cambiago (MI): Franco Colombo 
Cerro al Lambro (MI): Dario Signorini 
Colrurano (MI): Renata Santus 
Dresano (MI): Mario Valesi, Vito Penta 
Gessate (MI): Mario Leoni 
Melegnano (MI): Enrico Lupini 
Melzo (MI): Aldo Ciocia 
Pozzuolo Martesana (MI): Paola Zaghi 
Settala (MI): Enrico Sozzi 
Vizzolo Predabissi (MI): Mario Mazza 

Viene posto all'Ordine del giorno la predisposizione degli studi di prefattibil ità da parte delle Province per la 
loro presentazione al Collegio di Vigilanza del 10 luglio p.v. 

Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità 
U.O. Infrastrutture Viarie 
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1. Predisposizione studi di prefat琀䨀bilità da parte delle Province 
Viene precisato che gli studi di prefattibilità redatti dalle Province, su specifico impegno sottoscritto con 
l'Accordo di Vigilanza, costituiscono documentazione di approfondimento delle schede sottoscritte in data 30 
maggio, da trasmettere a CAL come documentazione di gara. Lo sviluppo progettuale successivo sarà 
redatto a cura del Concessionario. 
I Comuni presenteranno eventuali ulteriori contributi, nel caso in cui abbiano individuato delle soluzioni 
migliorative per particolari problematiche di ambito locale. 

Provin挀椀a di Lodi 
A氀⼀eqato 3 
Scheda 9 Varianti di Sordio e LO Lo studio di entrambe le varianti è stato condiviso anche 

da ANAS, di cui sono state recepite alcune prescrizioni di 
dettaglio. 

A⼀騀 琀Ⰰ 4 ega o 
Scheda 4 

Scheda 5 

Tavazzano con Villavesco alla 
55 9 

Riqual ifica SP 17 da C.na 
Vistarina a Calvenzano e 
variante alla SP 17 a 
Castiraga Vidardo 
Riqual i昀椀ca SP 181 con pista 
ciclabile da Comazzo a 
Merlino con diramazione alla 
frazione di Lavagna 

LO 

LO 

Le soluzioni sono condivise dai Comuni interessati. 
Occorre che sia approfondito l'aspetto puntuale del 
raccordo tra il progetto della variante di Sordio, sviluppato 
dalla Provincia di Lodi e condiviso da Comune e ANAS, e 
quello della rotatoria a due livelli sulla Via Emilia, a cura 
della Provincia di Milano e che la soluzione individuata sia 
confermata sul piano tecnico da ANAS: questo aspetto 
potrà essere affrontato in un approfondimento progettuale 
successivo. La Regione Lombardia si farà carico di 
organizzare un primo incontro. 

La soluzione è coerente con la scheda approvata dal 
Collegio. 
Occorre comunque che sia formalizzata la condivisione del 
Comune di Castiraqa Vidardo. 
Studio di prefattibilità non presentato. 

La Provincia di Lodi si impegna a presentare gli studi condivisi alla prossima riunione del Collegio di 
Vigilanza. 

Provin挀椀a di 뤀쨀no 
A氀⼀eqato 3 
Scheda 5 Svincolo Pozzuolo Martesana MI L'ipotesi è condivisa dai Comuni interessati. In uno 

sviluppo progettuale successivo potrebbe essere richiesto 
l'utilizzo della strada esistente come collegamento nord
sud in alternativa al collegamento previsto tra la variante 
alla Cassanese ed il tracciato storico, attualmente ipotizzati 
ad ovest della Tanqenziale Est Esterna. 

Scheda 10 Svincolo di Cerro al Lambro MI 
(innesto SP 17) 

Lo studio comprende tre interventi che realizzano le 
connessioni della viabilità dell'ambito sud: la variante alla 
SP17, il collegamento tra la Via Emilia e la SP17 a ridosso 
della Tangenziale, la rotatoria a due livelli sulla Via Emilia 
in corrispondenza del casello di Vizzolo. 
I primi due interventi sono confermati dai Comuni 
interessati. 
Occorre che sia approfondito l'aspetto puntuale del 
raccordo tra il progetto della variante di Sordio, sviluppato 
dalla Provincia di Lodi e condiviso da Comune e ANAS, e 
quello della rotatoria a due livelli sulla Via Emilia, a cura 

Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità 
U.O. Infrastrutture Viarie 
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Al昀椀 琀椀 4 ega o 
Scheda 2 

Scheda J 

Scheda 6 

Scheda 7 

Variante di Caleppio di MI 
Settala 

Completamento SP 176 a MI 
Cambiago 

Variante alla SP 159 MI 
all'abitato di Dresano e 
sistemazione stradale -
ambientale Balbiano 

Rotatoria di accesso alla zona MI 
industriale di Melzo sulla SP 
13 

della Provincia di Milano e che la soluzione individuata sia 
confermata sul piano tecnico da ANAS: questo aspetto 
potrà essere affrontato in un approfondimento progettuale 
successivo. La Regione Lombardia si farà carico di 
organizzare un primo incontro. 
Tutti i Comuni sottolineano di ritenere prioritario il 
colleqamento Binaschina-Cerca. 

Il Comune conferma la soluzione e ipotizza di avanzare 
una nuova proposta da valutare successivamente, di 
spostamento del tracciato a est, in coordinamento con i l  
Comune di Paullo e i l  Parco Aqricolo Sud Milano. 
Il Comune condivide la soluzione che prevede la 
realizzazione di una variante in curva con raggio con昀漀rme 
alle vigenti normative per le strade extraurbane 
secondarie. 
Il Comune di Dresano condivide la soluzione e ritiene 
necessario un approfondimento della soluzione per il 
collegamento delle aree agricole ad est della variante: si 
propone al proposito la soluzione con intersezione a raso 
in coerenza con situazioni analoghe lungo la viabilità 
provinciale. 
Il Comune di Colturano esprime molte perplessità rispetto 
alla soluzione individuata dalla Provincia di Milano: lo 
studio non risolve le relazioni tra le frazioni e la abitazioni 
a ridosso della strada provinciale e non affronta il tema 
dell'interramento che la Provincia ha già valutato sulla 
scorta di una proposta progettuale non condivisa dal 
Comune. 
Soluzione già condivisa. Lo studio è già stato inoltrato a 
CAL. 

Nuove schede 
Variante alla SP 13 a Pessano MI La soluzione è coerente con la scheda approvata dal 
con Bornaqo Colleqio. 
Variante alla ex SS 11 di Villa MI Il comune conferma la soluzione con la variante in trincea. 
Fornaci a Gessate E' da approfondire la soluzione per l'accesso alla località 

Gnocco (risolvibile in questa fase con innesto a raso). 

La Provincia di Milano si impegna a presentare gli studi condivisi alla prossima riunione del Collegio di 
Vigilanza. 

NOTA: considerazioni del Comune di 㼀lo Predabissi 
I l  Comune mette in evidenza l'importanza della viabilità di accesso all'Ospedale di Vizzolo, a suo parere non 
completamente risolta dalle soluzioni viabilistiche previste, nonostante la prevista rotatoria (Accordo di 
Programma). Ritiene pe爀琀anto preferibile una soluzione che comprenda l'allungamento del collegamento 
adiacente al tracciato della tangenziale fino alla variante di Dresano. 

La data della prossima riunione della Segreteria tecnica sarà stabil ita a seguito del mandato del Collegio di 
Vigilanza del 10 luglio prossimo. 

Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità 
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Regionelombardia VERBALE N° 10 SEGRETERIA TECNICA ACCORDO DI PROGRAMMA PER 䰀䄀 REALIZZAZIONE DEL䰀䄀 TANGENZIALE EST ESTERNA DI MI䰀䄀NO E IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ DELL'EST MILANESE E DEL NORD LODIGIANO 
Oggi 7 o琀琀obre 2008 si riunisce la Segreteria tecnica per l'Accordo di Programma per la realizzazione della 
Tangenziale Est Esterna di Milano e i l  potenziamento del sistema della mobil ità dell'est milanese e del nord 
lodigiano. 

Sono presenti : 
Regione Lombardia: 
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità: Aldo Colombo, Massimo Dell'Acqua, Monica Bottino, Fabrizio 
Bin, Paolo Boselli, Enrica Arcesi 
Direzione Generale Territorio e Urbanistica: Antonella Pivotto 
STER Lodi :  Alessandro Croce 
Provincia di Lodi: Eleonora Bersani 
Provincia di Milano: Marco Daleno, Fabio Andreoni 
CAL S.p.A.: Carlo Mangiarotti 
Comuni: 
Agrate e Melzo (MI):  Aldo Ciocia 

Viene proposto il seguente Ordine del giorno: 

1. Gara di concessione della Tangenziale Est Esterna di Milano 
2. Aggiornamento sulle procedure approvative dei progetti preliminari d i  prolungamento delle linee M2 

e M3. Ripercussioni sull'Accordo del ferro 
3. Linee S 
4. Aggiornamento del cronoprogramma 
5. Piano di monitoraggio 
6. Rotatoria Vizzolo/Sordio/San Zenone 
7. Varie 

I 1. Gara di concessione della Tangenziale Est Este爀渀a di Milano 
CAL S.p.A. aggiorna la Segreteria tecnica sull'andamento della gara per la scelta del concessionario. In 
particolare a valle della domanda di partecipazione del 22 luglio 2008, sono stati ammessi alla gara, oltre a 
TEM S. p.A., i seguenti concorrenti: 

Costituendo R.T.I.: Astaldi S.p.A. (Capogruppo); Ghella S.p.A. (Mandante); 
SIS S.c.p.a., Consorzio Stabile fra le imprese: Sacyr s.a.; Inc Generai Contractor S.p.A.; Sipal S.p.A.; 
Costituenda ATI : Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. (Capogruppo); CINTRA - Concesiones 
de Infraestructuras de Transporte, S.A. (Mandante); Grandi Lavori Fincosit S.p.A. (Mandante); 
Ferrovia! Agroman S.A. (Mandante). 
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Il 4 agosto sono state inviate le lettere d'invito e il prossimo 10 novembre scadranno i termini per la 
presentazione delle offerte tecnico-economiche. Il 20 novembre è prevista la prima seduta pubbl ica e l'avvio 
delle attività di valutazione delle offerte relative alla procedura ristretta. Entro la fine dell'anno si prevede 
l'invio delle lettere d'invito per la procedura negoziata (seconda fase di gara). 
Pertanto ad oggi sono confermate le tempistiche previste per l'aggiudicazione provvisoria (270 giorni con 
conclusione alla fine di febbraio 2009); ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti a valle della prima 
fase di gara. 
Il promotore TEM S.p.A. e Impregilo S.p.A. (in qualità di mandataria capogruppo del R.T.I.) hanno 
presentato ricorso in merito al mancato riconoscimento del diritto di prelazione per la gara in corso, senza 
tuttavia richiedere la sospensiva: la pronuncia del TAR è attesa non prima di 3-6 mesi. 
La Regione Lombardia ha deciso di intervenire nell'attivato giudizio in rapporto all'Interesse comune con CAL 
che si ravvisa per garantire l'esecuzione delle opere messe a gara. 

2. Aggio爀渀amento sulle procedure approvative dei progetti preliminari di prolungamento delle linee M2 e MJ. 
Ri ercussioni sull✀䄀ccordo del ferro 
A fronte della mancata registrazione da pa爀琀e della Co爀琀e dei Conti delle delibere CIPE d i  approvazione dei 
progetti preliminari per il prolungamento delle linee metropolitane 2 e 3, è in corso un riesame dei progetti 
finalizzato ad individuare eventuali margini di riduzione dei costi tramite differenti scelte tecniche. In 
particolare per la linea M2 l'analisi dei progetti è già in corso con il coinvolgimento dei Comuni interessati, 
mentre per la linea M3 si prevede l'avvio del confronto entro il corrente mese. La Provincia di Milano, per 
quanto di propria competenza, si rende disponibile alla convocazione della Segreteria tecnica. 
La Regione ha da tempo condiviso con la segreteria del CIPE e gli uffici del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti (Struttura tecnica di missione e Commissione Metropolitane) l'individuazione di un percorso che 
eviti la ripubbl icazione dei progetti preliminari tramite l'aggiornamento dei progetti con dossier e integrazioni. 

Una prima bozza di accordo per la predisposizione del progetto preliminare di riqual ificazione delle stazioni 
della linea metropolitana M2 sui rami cascina Gobba - Cologno Nord e Cascina Gobba - Gessate è stata 
esaminata dai Comuni che hanno fornito le loro i ntegrazioni e osservazioni. 
E' in corso una stima dei costi della progettazione da parte del Comune di Milano in qualità del proprietario 
dell'Immobile. 
Su richiesta della Provincia di Lodi, la Regione sottolinea che, anche in assenza della sottoscrizione 
dell'Accordo per lo sviluppo infrastrutturale su ferro da pa爀琀e del Ministero, è comunque propria intenzione 
darne attuazione in quanto connessi con impegni già assunti con l'Accordo di Programma. 

3. Linee S 
Il progetto dei nuovi servizi ferroviari regionali è inserito nel "Patto TPL" i n  corso di definizione da parte di 
Regione, Province, Comuni e Aziende di trasporto in cui si prevede una modifica delle forme di gestione e la 
definizione delle risorse occorrenti allo scopo e per i nuovi se爀瘀izi per le quali si prevedono specifici impegni 
per i vari soggetti. 
La Provincia di Lodi segnala di essere pronta all'adeguamento della propria organizzazione del TPL in 
coerenza con la data prevista nell'Accordo di Programma per l'attivazione della linea Sl (giugno 2009) e 
chiede delucidazioni in merito al riscontro degli impegni relativi alle tempistiche per la sua attivazione nel 
Patto di riforma del TPL. La Regione sta lavorando per garantire i l  rispetto degli impegni sottoscritti 
affrontando alcuni aspetti critici la cui risoluzione è necessaria per l'attivazione della linea Sl: 

completamento della 昀漀rnitura del nuovo materiale rotabile (a fronte dei ritardi di consegna a fine 
anno si avranno 40 composizioni sulle 78 previste); 
assunzione di personale per garantire lo svolgimento dei nuovi servizi (allo scopo necessaria la firma 
del nuovo contratto di servizio); 
reperimento delle risorse necessarie per il servizio, la cui entità è individuata nel "Patto Tpl"; 
ripartizione dei nuovi servizi suburbani nei due differenti Contratti di Se爀瘀izio con Trenitalia e LeNord 
(il servizio, per quanto concerne la l inea Sl, sarà svolto da quest'ultimo operatore). 
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I 4. Aggio爀渀amento del 挀爀onoprogramma 
E presentata alla Segreteria tecnica una bozza di cronoprogramma aggiornato sulla base delle date reali 
delle attività svolte (allegato). In pa爀琀icolare si evince la compatibilità delle date: 

di entrata in esercizio della Tangenziale con l'evento Expo; 
di realizzazione del cosiddetto "arco TEM" con l'entrata in esercizio di BreBeMi. 

La Segreteria tecnica propone una maggiore articolazione della parte del cronoprogramma riferito alla 
tematica del "ferro": una bozza in  tal senso sarà presentata e discussa nel corso della prossima riunione. 

I 5. Piano di monitoraggio 
Viene consegnata e brevemente i l lustrata una nuova versione del piano di monitoraggio elaborata secondo 
le indicazioni dei precedenti tavoli (al legato). 
Entro la prossima riunione della Segreteria tecnica si dovranno proporre eventuali osservazioni e integrazioni, 
effettuando una ricognizione dei dati effettivamente disponibil i e delle loro modalità di rilievo, elaborazione e 
trasferimento, sulla traccia della tabella di sintesi di pagina 15  del documento. 

I 6. Rotatoria 55 9 Vizzolo/Sordio/San Zenone 
La Provincia d i  Milano sta redigendo il progetto della rotatoria a due livelli sulla SS 9 tra Vizzolo Predabissi, 
Sordio e San Zenone al Lambro discusse in data 24 luglio secondo le due ipotesi emerse: 

utilizzo dell'attuale sede della SS 9 come viabilità per la zona industriale e la sua prosecuzione a nord 
fino alla rotatoria del casello di Vizzolo Predabissi; 
prolungamento fino al casello di Vizzolo Predabissi della viabil ità esistente nella zona industriale. 

Alla prossima riunione della Segreteria tecnica verranno presentati i relativi step progettuali. 

7. Varie 
Su richiesta della Provincia di Milano e dei Comuni, CAL S.p.A. si impegna a presentare alla prossima 
riunione della Segreteria tecnica alcuni chiarimenti in merito alla progettazione e al 昀椀nanziamento delle opere 
previste nelle schede degli al legati 3 e 4 all'Accordo di Programma, con particolare riferimento al 
completamento dello svincolo A4/A51. 

La Segreteria tecnica si aggiorna il giorno 21 o琀琀obre 2008 alle ore 10.00 presso la sede della Regione 
Lombardia, Via Pola 14 - sala rappresentanza - pian terreno - settore amaranto senza necessità di 
ulteriore convocazione. 
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Regionelombardia VERBALE N° 11  SEGRETERIA TECNICA ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL䰀䄀 TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO E IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ DELL'EST MI䰀䄀NESE E DEL NORD LODIGIANO 
Oggi 21 ottobre 2008 si riunisce la Segreteria tecnica per l'Accordo di Programma per la realizzazione della 
Tangenziale Est Esterna di Milano e il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord 
lodigiano. 

Sono presenti: 
Regione Lombardia: 
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità: Paolo Boselli, Enrica Arcesi 
Direzione Generale Territorio e Urbanistica: Antonella Pivotto 
Ministero delle Infrastrutture: Giuseppina Traversa 
Provincia di Lodi: Eleonora Bersani 
Provincia di Milano: Luciano Minotti, Marco Daleno, Francesco Pignone 
CAL S.p.A.: Carlo Mangia rotti, Paolo Morlacchi 
Comuni: 
Agrate e Melzo (MI): Aldo Ciocia 

Viene proposto il seguente Ordine del giorno: 

1. Opere previste dagli allegati 3 e 4 dell'Accordo di Programma in relazione alla gara di concessione 
della Tangenziale Est Esterna di Milano 

2. Studi di  prefattibilità della Provincia di Lodi 
3. Aggiornamento del cronoprogramma 
4. Piano di monitoraggio 
5. Rotatoria SS 9 Vizzolo/Sordio/San Zenone 
6. Varie 

1. Opere previste dagli allegati J e 4 dell✀䄀ccordo di Programma in relazione alla gara di concessione della 
Tan enziale Est Este爀渀a di Milano 
CAL fornisce alla Segreteria tecnica i chiarimenti in merito alla progettazione e al finanziamento delle opere 
previste nelle schede degli allegati 3 e 4 al l 'Accordo di Programma, con particolare riferimento al 
completamento dello svincolo A4/A51, come richiesto nel corso della precedente riunione. 

La prescrizione CIPE relativa allo svincolo A4/A51, recita: '✀搀ovrà essere previsto il solo svincolo di 
interconnessione con la A4 di continwtà per il tra昀케co che dovrà proseguire verso nord anche mediante la 
revisione e il completamento dello svincolo della tangenziale est attuale (A51) in corrispondenza della 
barriera di Agrate'� 
Si tratta di una prescrizione contrassegnata con asterisco e dalla delibera CIPE si evince che: "il s最혀etto 
aggiudicatore provvederà a sviluppare il progetto de昀椀nitivo degli interventi oggetto delle prescrizioni 
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contrassegnate con asterisco che sarà sottoposto, contestualmente al progetto dell✀漀pera principale, a 
questo Comitato ai sensi dell✀愀rt. 16 del decreto legislativo n. 19　⼀2002, con l'indicazione del costo delle 
singole opere. Nell'occasione verrà a昀昀rontato il problema della relativa 漀팀e爀琀ura 昀椀nanziaria': 
Pertanto, coerentemente con la delibera del CIPE e l'Accordo di Programma (scheda 1 dell'allegato 3), la 
connessione A4-A51 è stata inserita nella documentazione di gara e nello schema di convenzione ponendo a 
carico del futuro concessionario la relativa progettazione definitiva; il costo stimato dell'opera non è invece 
stato inserito nel PEF. La copertura finanziaria sarà definita da parte del CIPE al momento dell'approvazione 
del progetto definitivo, inserendo pertanto tale opera tra quelle oggetto di concessione, e nell'ambito della 
revisione del Piano Economico Finanziario. 
La Provincia di Milano ritiene indispensabile il futuro coinvolgimento di ANAS, soggetto sottoscrittore 
dell'Accordo di Programma e concedente dell'A4 e dell'ASl, per l'individuazione di soluzioni relative alla 
ridefinizione dell'assetto tariffario tra i differenti gestori. Il tema delle modalità di esazione e del possibile 
pedaggiamento automatico è da inquadrare in una visione più ampia che comprende aspetti normativi, 
organizzativi e tecnici; di conseguenza la Segreteria tecnica propone di evidenziare tale tema al Collegio di 
Vigilanza. Eventuali modalità di pedaggiamento automatico si rifletteranno positivamente sulla geometria 
dell'intersezione A4-A51 inserita in un contesto fortemente urbanizzato. 
Si potrà altresì valutare la necessità di prevedere specifici accordi per la cantierizzazione dell'opera e 
l'eventuale contributo da pa爀琀e degli altri concessionari. 

Per quanto riguarda, in generale, le altre opere previste nelle schede degli allegati 3 e 4 dell'Accordo di 
Programma, CAL riferisce alla Segreteria tecnica che l'impo爀琀o stimato dell'investimento posto a base di gara 
comprende 137.800.000,00 euro tra le somme a disposizione, nella voce imprevisti; tali somme non sono 
soggette a ribasso. 
È stato inoltre verificato il rispetto del limite del 5% per le opere compensative per cui sono stati previsti 70 
mln€ (昀漀ndo accantonamento annuo e interventi ambientali). 
Nello schema di convenzione è stato inserito l'obbligo per i l  concessionario di predisporre i progetti 
preliminari degli interventi delle schede e di svilupparli a livello di progetto definitivo dopo averli sottoposti al 
Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma. 
CAL conferma che quanto sopra esposto garantisce la realizzazione delle opere condivise con l'Accordo di 
Programma sia sotto i l  profilo della copertura finanziaria che dei contenuti tecnici e i l  rispetto del tetto di 
costo previsto dal CIPE (1742 mln€). 

I 2. Studi di prefattibilità della Provincia di Lodi 
Gli scorsi 9 e 13 ottobre sono pervenuti alla Regione gli studi di prefattibilità completi redatti dalla Provincia 
di Lodi. La Regione prowederà alla trasmissione dei suddetti elaborati a CAL per quanto di competenza. 
Quest'ultima evidenzia il ritardo della ricezione della documentazione rispetto a quanto concordato nel corso 
dei lavori dell'Accordo di Programma. 

I 3. A最最io爀渀amento del cronoproqramma 
Rispetto al cronoprogramma discusso nella scorsa riunione, viene modificata la data di attivazione delle linee 
SS e S6 (la cui attivazione momentaneamente non è prevedibile prima del 2009). Il cronoprogramma così 
aggiornato (allegato) sarà presentato alla prossima riunione del Collegio di Vigilanza. 
Facendo seguito alle osse爀瘀azioni emerse nel corso della precedente riunione della Segreteria, viene 
esaminata la bozza di cronoprogramma integrato con un maggior dettaglio delle attività previste per la 
tematica "ferro". Si precisa che le attività inserite non esauriscono la completa realizzazione degli interventi, 
demandata a cronoprogrammi specifici elaborati in altri ambiti, ma presentano una sintesi delle date più 
significative al fine del raggiungimento degli obiettivi e degli impegni indicati nelle schede dell'Accordo di 
Programma. 

I 4. Piano di monƶ똏 
La Segreteria tecnica esamina i l  documento aggiornato con i contributi delle Direzioni Generali Territorio e 
Urbanistica e Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia e condivide di presentare questa prima versione 
alla prossima riunione del Collegio di Vigilanza a documentazione dell'attività svolta (allegato). 
Le Province di Milano e Lodi riferiscono gli esiti di una prima ricognizione interna sui dati disponibili: 
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Indicatore 
TGM Dati rilievi di traffico 

(Alcuni degli impianti di rilievo potrebbero essere temporaneamente fuori uso o 
delocalizzati). 

Utilizzo linee TPL - n. di passeggeri annuo per linea (dal n. di biglietti e abbonamenti venduti) 
- si rimanda al gruppo di lavoro la valutazione dell'utilità dell'utilizzo di un eventuale 
rilievo del n. di saliti e scesi in un periodo campione da effettuare dalla Provincia di 
Milano a partire dal 2009 

Utilizzo parcheggi Nessun rilievo è attualmente in corso 
interscambio 
Incidentalità Attività di rilievo prevista per la sola provincia di Milano (in fase di avvio per lodi) 

Per quanto riguarda i parametri insediativi, la Segreteria condivide il metodo di effettuare un confronto su 
base ca爀琀ografica tra le informazioni rilevate semestralmente. Al proposito si evidenzia che la Regione ha 
attivato presso la Direzione Generale Territorio e Urbanistica un Osservatorio permanente della 
programmazione territoriale che anal izza le dinamiche territoriali anche a partire dai dati informativi dei Piani 
di Governo del Territorio che i Comuni sono obbligati a trasmettere. Più critico è il reperimento delle 
informazioni complete relative alla trasformazioni attuate con Accordi di Programma, Sportelli Unici e 
Programmi Integrati di Intervento. Le Province effettueranno una ricognizione dei dati comunali a loro 
trasmessi in proposito. 
È stabilita una riunione del gruppo di lavoro dedicato al monitoraggio dell'Accordo di Programma, per 
ma爀琀edì 28 ottobre alle ore 14.30. 

/ 5. Rotatoria 55 9 Vizzolo/Sordio/San Zenone 
La Provincia di Milano presenta due soluzioni progettuali per l'intersezione a due livelli della SS 9 tra Vizzolo 
Predabissi, Sordio e San Zenone al Lambro, con differente estensione delle rampe di accesso alla rotatoria. 
Si ipotizza inoltre di collegare la zona industriale di Sordio con la rotatoria di accesso al casello di Vizzolo 
Predabissi posizionata a nord. 
Si condivide di proporre tali soluzioni ai Comuni per la loro condivisione organizzando uno specifico incontro. 

6. Varie 
Su richiesta del Comune di Gorgonzola sui condivide di convocare uno specifico incontro dedicato ad un 
esame unitario del progetto per la riqualifica della stazione M2 e dello schema della scheda 4 dell'Allegato 3 
all'Accordo di Programma "svincolo Gorgonzola-Gessate". Anche la Provincia di Milano si rende disponibile 
pur precisando di ritenere i due interventi indipendenti. 

Il rappresentante dei Comuni evidenzia che in alcuni casi potrebbe presentarsi la necessità, da pa爀琀e dei 
Comuni, di anticipare alcune opere previste nell'Accordo. 
La Regione ribadisce che, per quanto concerne le opere finanziate con il fondo di accantonamento annuo 
(tipologia C), sarà il futuro concessionario a valutare la possibilità di anticipare tutte le risorse previste ad 
inizio concessione. In ogni caso, al fine di procedere con l'applicazione dell'articolo 13 dell'Accordo, occorre 
aspettare l'approvazione del progetto definitivo. 

Per quanto riguarda il progetto del collegamento tra la SP 39 e la SP 40 redatto dalla Provincia di Milano, la 
Segreteria viene informata in merito alla decisione di proseguire nel percorso approvativo con la procedura di 
VIA. Solo successivamente la Provincia trasmetterà i l  progetto approvato a CAL S.p.A.: a questo proposito, 
CAL farà pervenire alla Provincia di Milano una nota scritta. 

La Segreteria tecnica si aggiorna il giorno 4 novembre 2008 alle ore ŝ崖 presso la sede della Regione 
Lombardia, Via Pola 14 - sala rappresentanza - pian terreno - settore amaranto senza necessità di 
ulteriore convocazione. 
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RegioneLombardia VERBALE N° 12 SEGRETERIA TECNICA ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO E IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ DELL'EST MILANESE E DEL NORD LODIGIANO 
Oggi 4 novembre 2008 si riunisce la Segreteria tecnica per l'Accordo di Programma per la realizzazione 
della Tangenziale Est Esterna di Milano e il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del 
nord lodigiano. 

Sono presenti: 
Regione Lombardia: 
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità: Paolo Boselli, Enrica Arcesi 
Direzione Generale Territorio e Urbanistica: Antonella Pivotto 
Direzione Generale Qualità dell'Ambiente: Pietro Lucia 
Provincia di Lodi: Eleonora Bersani 
Provincia di Milano: Marco Daleno, Francesco Pignone 
CAL S.p.A. : Carlo Mangia rotti 
Comuni: 
Agrate e Melzo (MI): Aldo Ciocia 

Viene proposto il seguente Ordine del giorno: 

1 .  Cronoprogramma 
2. Piano di monitoraggio 
3. Aggiornamento sull'Accordo ferro 

1. Cronoprogramma 
In merito al cronoprogramma condiviso nella scorsa riunione delle Segreteria tecnica, CAL sottolinea che un 
aggiornamento significativo dello stesso potrà essere effettuato solo dopo l'aggiudicazione della concessione, 
essendo i tempi della progettazione (definitiva ed esecutiva) e dell'esecuzione dei lavori elementi per 
l'offerta. 

I 2. Piano di momto�io 
La Segreteria tecnica esamina la nuova versione aggiornata della bozza del Piano di monitoraggio (al legata 
al presente verbale) che sarà presentata alla riunione del Collegio di Vigilanza del 6 novembre prossimo. 
In particolare sono oggetto di d iscussione i seguenti punti: 
• parametri ambientali 
Viene esaminato il contributo regionale relativo ai parametri ambientali aria e rumore utili per gli obiettivi del 
monitoraggio definiti nell'Accordo di Programma. Viene infatti chiarito che il monitoraggio dell'Accordo non 
ha gl i  stesso obiettivi di un monitoraggi ambientale di una infrastruttura, quale, ad esempio, quello che il 
futuro concessionario dovrà redigere insieme al progetto definitivo dell'opera autostradale. Il monitoraggio 
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dei parametri insediativi, ambientali e trasportistici più significativi è infatti riferito al raggiungimento degli 
obiettivi dell'Accordo, quale, ad esempio, la ridistribuzione della mobilità nel comparto in esame tra le varie 
modalità di trasporto, e all'impatto e alla funzionalità dello Schema Infrastrutturale Condiviso. 
La Provincia di Milano e i Comuni ritengono questi parametri significativi a condizione che: 

la scala di studio sia adeguata, con l'esame della variazione di parametri già oggetto di rilievo in 
punti critici o significativi anche per indirizzare le azioni correttive previste; 
i valori provengano o siano estrapolati da rilievi diretti e non siano funzione di altri dati già utilizzati 
nel monitoraggio (ad esempio: dati di traffico). 

La Provincia di Milano propone inoltre l'utilizzo di ulteriori dati tra i quali quelli relativi ai livelli di falda rilevati 
e pubblicati tramite un servizio internet: la Regione tuttavia non ritiene in prima analisi che tali dati siano in 
linea con gli obiettivi del monitoraggio. 
Si rende pertanto necessario un maggiore appro昀漀ndimento di questi temi nella consapevolezza che occorra 
utilizzare i dati a disposizione anche per elaborazioni indicative delle tendenze. 

• parametri trasportistici 
La Provincia di Milano evidenzia le criticità nell'adattare il calcolo del Livello di Servizio previsti nel piano di 
monitoraggio alla situazione di una rete stradale di tipo locale, in quanto lo stesso è influenzato in modo 
significativo dalle condizioni al contorno: la capacità delle strade, in situazione di fo爀琀e congestione, è 
determinato da nodi e intersezioni. Si concorda comunque sul fatto che questo parametro sia significativo 
per gli obiettivi del monitoraggio e che, per essere correttamente valutato, debba essere accompagnato dalla 
descrizione di tutte le ipotesi utilizzate nella sua valutazione. 

La Provincia di Lodi informa di effettuare al momento il calcolo dei Livelli di Servizio della rete stradale e il 
rilievo dei dati del TPL solo con cadenza annuale. 

I 3. A最퀀o爀渀amento sull✀䄀ccordo del ferro 
La Segreteria tecnica è aggiornata in merito alle riunioni dedicate alle fermate ferroviarie di San Giuliano 
Milanese - Tolstoj e Lodi Università-Polo Tecnologico. Il tema proposto in entrambi i tavoli è stato quello 
dell'attuazione dei contenuti dell'Accordo ferro condiviso dal Collegio di Vigilanza del 17 luglio u.s., con 
particolare riferimento all'elaborazione da parte di RFI di una simulazione di orario avente come riferimento 
un modello di esercizio, fornito dalla Regione Lombardia, e alla definizione di due protocolli specifici per le 
due fermate che tengano conto delle diverse condizioni di progettazione e loro realizzazione. 

In merito alle problematiche procedurali connesse con i prolungamenti delle linee metropolitane si informa 
che gli uffici regionali stanno lavorando, congiuntamente con il Ministero, la Provincia di Milano, il Comune di 
Milano e i progettisti di MM, per ottimizzare i progetti presentati, così da venire incontro, pur confermando la 
scelta del sistema, alle richieste della Commissione 1042/69 e, di conseguenza, della Corte dei Conti . 

La data della prossima Segreteria tecnica sarà successivamente comunicata. 
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Regione Lombardia VERBALE N° 13 SEGRETERIA TECNICA ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL䰀䄀 TANGENZIALE EST ESTERNA DI MI䰀䄀NO E IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ DELL'EST MILANESE E DEL NORD LODIGIANO 
Oggi 2 1  novembre 2008 si riunisce la Segreteria tecnica per l'Accordo di Programma per la realizzazione 
della Tangenziale Est Esterna di Milano e il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del 
nord lodigiano. 

Sono presenti: 
Regione Lombardia: 
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità : Aldo Colombo, Paolo Boselli 
Direzione Generale Qualità dell'Ambiente: Pietro Lucia 
Provincia di Milano: Francesco Pignone 
CAL S.p.A.: Carlo Mangiarotti 

Viene proposto il seguente Ordine del giorno: 

1 .  Aggiornamento sulla gara di concessione della Tangenziale Est Esterna di Milano 
2. Rotatoria SS 9 Vizzolo/Sordio/San Zenone 
3. Piano di monitoraggio 

1. A最最io爀渀amento sulla gara di concessione della Tangenziale Est Este爀渀a di Milano 
CAL aggiorna la Segreteria tecnica in merito a l l 'andamento della gara di concessione. Nessuno dei tre 
concorrenti ha presentato, entro lo scorso 1 O novembre, offerte tecnico-economiche: si è preso pertanto 
atto che la gara è andata deserta e si è richiesto al raggruppamento del promotore di produrre, entro 1 O 
giorni, la documentazione comprovante i requisiti di gara, nonché l'indicazione dei nominativi delle persone 
fisiche responsabili della progettazione, della componente ambientale e del coordinamento della sicurezza. 
Una volta effettuati i necessari controlli, preso atto del rispetto dei requisiti, costituita la Società di Progetto, 
definito e sottoscritto il testo della convenzione, CAL potrà affidare la concessione, presumibilmente entro 
gennaio 2009. La convenzione sottoscritta, per poter diventare efficace, dovrà essere approvata con decreto 
interministeriale e successivamente esaminata e registrata dalla Corte dei Conti; per l'iter approvativo sono 
previsti 4 mesi. 
Successivamente alla sottoscrizione della convenzione e durante il periodo previsto per la sua approvazione, 
il concessionario effettuerà l'analisi delle prescrizioni del CIPE e redigerà una preliminare progettazione delle 
opere ricomprese nell'Accordo di Programma: a tal fine saranno attivati i tavoli tematici e territoriali previsti . 
Su proposta della Regione, si condivide di prevedere entro la fine dell'anno un incontro con il concessionario 
per delineare le attività da porre in essere in relazione ai lavori dell'Accordo di Programma: CAL verificherà 
tale possibilità. Dopo l'approvazione del contratto di concessione il concessionario avvierà la progettazione 
definitiva dell'opera dando seguito alle indicazioni fino a quel momento avute dagli organi dell'Accordo di 
Programma nel corso dei 4 mesi precedenti. 
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CAL informa che, per assicurare la più veloce messa in esercizio del cosiddetto "arco TEM", è stato previsto 
nel cronoprogramma allegato alla convenzione la possibilità della redazione e approvazione del progetto 
esecutivo per stralci. 
Alla luce di queste considerazioni si aggiorna i l  cronoprogramma, allegato al presente verbale, in attesa di 
una più puntuale definizione delle tempistiche complessive a fronte della sottoscrizione della convenzione. 

Si evidenzia ora l'opportunità di prevedere l'estensione dell'Accordo di Programma al futuro concessionario: 
la Regione si impegna ad approfondire i l  tema dal punto di vista giuridico in relazione alla legge regionale 
2/03. In ogni caso si evidenzia che l'Accordo prevede già la partecipazione del futuro concessionario ai tavoli 
ambientali e la possibil ità che lo stesso venga invitato alle riunioni del Collegio di Vigilanza e della Segreteria 
tecnica. CAL evidenzia altresì che nello schema di convenzione è previsto che i l  concessionario si impegni 
non solo a partecipare alle riunioni quando richiesto dal concedente, ma anche a produrre tutta la 
documentazione utile allo scopo, recependo le indicazioni emerse nel corso degli incontri e trasmessegli dal 
concedente. 

Per quanto concerne l'approvazione del progetto definitivo si evidenzia che, contrariamente a quanto 
precedentemente concordato, le opere ricadenti al di  fuori della fasce di rispetto non saranno soggette ad 
una doppia progettazione. Infatti CAL ha individuato con i Ministeri competenti una procedura più snella, con 
riferimento all'art. 167 comma 5 del Codice degli Appalti, che prevede la progettazione delle opere già in 
coerenza con le decisioni dell'Accordo di Programma. Quest'ultimo articolo prevede infatti la possibilità da 
parte del CIPE di approvare direttamente i l  progetto definitivo, anche a i  fini della localizzazione dell'opera e 
di valutazione di impatto ambientale, previa integrazione del SIA, indipendentemente dalla redazione del 
progetto preliminare. 

I 2. Rotatoria 55 9 Vizzolo/Sordio/San Zenone 
In merito alle soluzioni progettuali per l'intersezione a due livelli della SS 9, il Comune di Vizzolo Predabissi 
ha inviato le proprie osservazioni chiedendo di stralciare l'ipotesi di collegamento tra la zona industriale di 
Sordio e la rotatoria di accesso a l  casello autostradale contrassegnata con il colore giallo. 
Si condivide di convocare un nuovo incontro entro la metà di dicembre. 
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I J. Piano di momtora最퀀o 
In relazione alla bozza del Piano di monitoraggio si affrontano i seguenti punti: 
• parametri ambientali 
In relazione alla componente rumore è necessario che entro la prossima riunione del gruppo di lavoro sul 
monitoraggio venga predisposto l'elenco degli archi infrastrutturali di interesse per l'Accordo di Programma e 
che per ciascuno di essi si specifichi se è stato oggetto d i  mappatura acustica nel 2007 (oltre 6 milioni di 
veicoli/anno), se lo sarà nel 2012 (oltre 3 milioni di veicoli/anno), se è stato effettuato i l  censimento delle 
aree di superamento e se e quando sono previsti interventi di contenimento ed abbattimento del rumore 
(dm 29/11/2000). Questo elenco e queste specificazioni devono essere prodotte dalle Province in quanto 
gestori delle infrastrutture e quindi produttori dei dati in  oggetto. 
Per quanto concerne la componente aria, la Provincia di Milano aveva evidenziato che i dati previsti dalla 
proposta di piano di monitoraggio sono riferiti ad una modellizzazione e pe爀琀anto poco significativi per gli 
obiettivi prefissati. La Regione evidenzia che, per questo e gli altri casi, occorre precisare che i dati forniti 
con il monitoraggio, se non rilevati "ad hoc", sono elementi di informazioni comunque utili sia al lavoro della 
Segreteria tecnica che del Collegio di Vigilanza. 
Non appare invece utile inserire dati o indicatori aggiuntivi in quanto riferiti ad una situazione connessa con 
la fase progettuale; le finalità del monitoraggio dell'Accordo di Programma sono invece riferite più a ll'analisi 
di determinate tendenze e delle relative ricadute. ■ parametri trasportistici 
In relazione a quanto discusso nel corso della scorsa Segreteria, si condivide di mantenere il calcolo del 
Livello di Servizio quale indicatore significativo per gli obiettivi del monitoraggio, evidenziando tuttavia 
eventuali condizioni che possano alterare o influenzare i risultati. 
Viene richiesto alle Province di verificare e aggiornare la localizzazione e l'effettivo funzionamento delle 
sezioni di rilievo del traffico. 

Una nuova riunione del gruppo di lavoro verrà convocata nei primi giorni di dicembre al fine di poter 
completare la stesura del Piano di Monitoraggio con particolare riferimento alla lettura e analisi dei parametri 
in relazione alle azioni correttive da porre in essere laddove si misurino scostamenti tra tendenze monitorate 
e tendenze previste (parte C del Piano di monitoraggio). 

La Segreteria tecnica si aggiorna il giorno 10 dicembre 2008 alle ore ļ㰷 presso la sede della Regione 
Lombardia, Via Pola 14 - sala riunioni 2 - pian terreno - settore pesca senza necessità di ulteriore 
convocazione. 

Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità 
U.O. Infrastrutture Viarie 

21 novembre 2008 뀀 



Regionelombardia VERBALE N° 14 SEGRETERIA TECNICA ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO E IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ DELL'EST MILANESE E DEL NORD LODIGIANO 
Oggi 10 dicembre 2008 si riunisce la Segreteria tecnica per l'Accordo di Programma per la realizzazione 
della Tangenziale Est Esterna di Milano e il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del 
nord lodigiano. 

Sono presenti: 
Regione Lombardia : 
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità: Aldo Colombo, Riccardo Ramazzi, Paolo Boselli, Enrica Arcesi 
Direzione Generale Qualità dell'Ambiente: Pietro Lucia 
Provincia di Lodi: Eleonora Bersani 
Provincia di Milano: Francesco Pignone, Chiara Gardini 
CAL S.p.A.: Carlo Mangiarotti 

Viene proposto il seguente Ordine del giorno: 

1 .  Aggiornamento in merito all'affidamento della concessione 
2. Piano di monitoraggio 
3. Aggiornamento sui progetti delle linee metropolitane 

1. Aggio爀渀amento in merito all✀愀昀케damento della concessione 
A fronte del ricevimento della lettera del Sindaco d i  Melzo dott. Sabbioni, si ritiene non proponibile la 
richiesta di bloccare la gara della TEM: il lavoro della Regione sta in ogni caso procedendo su tutti i fronti 
relativi agli impegni sanciti nell'Accordo di Programma. 
CAL ritiene possibile addivenire alla sottoscrizione della concessione con il promotore TEM S.p.A. entro la fine 
di gennaio 2009. Di conseguenza verranno consegnati al concessionario gli studi di prefattibilità redatti dalle 
Province e, nei successivi quattro mesi, durante i quali si svolgerà l'iter previsto per l'approvazione della 
concessione, si prevede di effettuare il confronto con gli enti locali attraverso i tavoli tematici e territoriali, 
quale attività propedeutica alla progettazione definitiva. 
La Segreteria condivide il calendario degli incontri di approfondimento preprogettuale da effettuare con la 
partecipazione dei Comuni interessati e del Concessionario. 
Si propone che le riunioni dei tavoli territoriali d'ambito vengano svolte nella sede della Regione con il 
coordinamento delle Province secondo il seguente calendario: 

1 .  approfondimento schede e studi di fattibilità sulla base delle prescrizioni CIPE e AdP: 
10/02/09 mattino - area nord; 
10/02/09 pomeriggio - area centro; 
12/02/09 mattino - area sud; 

2 .  verifica dei primi elaborati progettuali delle soluzioni elaborate dal Concessionario: 
10/03/09 mattino - area nord; 
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10/03/09 pomeriggio - area centro; 
12/03/09 mattino - area sud; 

3. definizione finale delle scelte progettuali : 
28/04/09 mattino - area nord; 
28/04/09 pomeriggio - area centro; 
29/04/09 mattino - area sud. 

Il calendario dei tavoli ambientali sarà definito nel corso della prossima riunione della Segreteria tecnica; le 
attività riguarderanno la disamina delle prescrizioni di carattere ambientale con indicazioni metodologiche. 
Il futuro concessionario potrà essere invitato in Segreteria tecnica da CAL già dalla prossima riunione di 
gennaio e si valuterà di estendere tale invito anche al Collegio di Vigilanza. 

I 2. Piano di moō䶤io 
La Segreteria tecnica è aggiornata sull'esito dei lavori del gruppo dedicato a l  monitoraggio. 
La bozza del testo del Piano di monitoraggio è stata integrata nella parte B, con l'attribuzione di un target 
tendenziale ad ognuno degli indicatori, e nella parte C, relativamente all'impostazione dell'approccio per la 
determinazione delle azioni correttive da mettere in atto qualora gli indicatori mostrassero uno scostamento 
dalla tendenza al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Programma. 
In pa爀琀icolare si condivide di prevedere un abaco in cui siano messi in relazione tutti gli obiettivi dell'Accordo 
di Programma (riferiti ai tre aspetti trasportistico, urbanistico e ambientale), con l'insieme degli indicatori che 
contribuiscono a delinearne la tendenza al raggiungimento; è così possibile elencare (sempre per ambito 
trasportistico, urbanistico e ambientale), in ordine crescente di complessità attuativa o di necessità di risorse, 
le principali tra le possibili azioni correttive da mettere in atto per reindirizzare gli scostamenti dal 
raggiungimento degli obiettivi. 
Il piano di monitoraggio è stato integrato con l'introduzione del concetto di "inerzia" rispetto all'attuazione 
dei diversi interventi previsti per la mobilità del comparto. Nel valutare gli effetti dei vari interventi occorre 
infatti considerare che, rispetto al momento in cui vengono introdotte novità significative, è richiesto un 
periodo di tempo perché l'utenza si riassesti sulla nuova offerta di mobilità. Il periodo di tempo è variabile a 
seconda del tipo di nuova offe爀琀a infrastrutturale e/o di servizi introdotta e può essere influenzato anche da 
fattori quali politiche di informazione e comunicazione e/o politiche tariffarie. 
Si condivide di prevedere per la prossima settimana una riunione del gruppo di lavoro al fine di poter 
terminare la stesura del documento in vista della sua proposizione nel Collegio di Vigilanza del prossimo 15 
gennaio. 

I 3. A最最io爀渀amento sui progetti delle linee metropolitane 
Contrariamente a quanto auspicato, gli approfondimento condotti dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e dalla Regione Lombardia hanno portato a ritenere necessaria la riapprovazione dei progetti 
preliminari dei prolungamenti delle linee metropolitane M2 e M3. 
Le modifiche già concordate in relazione allo sviluppo dei progetti definitivi verranno recepite per superare i 
rilievi della Corte dei Conti e della Commissione 1042/69. 

La Segreteria tecnica è convocata per il giorno 1 3  gennaio 2009 alle ore į⼉ presso la sede della 
Regione Lombardia, via Taramelli. 20 - settore rosso - quarto piano - sala riunioni 1 senza 
necessità di ulteriore convocazione. 
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Regionelombardia VERBALE N° 15 SEGRETERIA TECNICA ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO E IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ DELL'EST MILANESE E DEL NORD LODIGIANO 
Oggi 13 gennaio 2009 si riunisce la Segreteria tecnica per l'Accordo di Programma per la realizzazione 
della Tangenziale Est Esterna di Milano e il potenziamento del sistema della mobilità del l'est milanese e del 
nord lodigiano. 

Sono presenti: 
Regione Lombardia: 
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità: Aldo Colombo, Monica Bottino, Paolo Boselli, Enrica Arcesi 
Direzione Generale Territorio e Urbanistica: Antonella Pivotto 
Direzione Generale Qualità del l'Ambiente: Pietro Lucia 
STER Monza Brianza: Paolo Nanni 
Provincia di Lodi: Eleonora Bersani 
Provincia di Milano: Luciano Minotti 
CAL S.p.A.: Carlo Mangiarotti 

Viene proposto i l  seguente Ordine del giorno: 

1. Aggiornamento in merito all'affidamento della concessione 
2. Aggiornamento sulla tematica del potenziamento del sistema della mobilità su ferro e relativo 

cronoprogramma 
3. Piano di monitoraggio 

1. A最퀀o爀渀amento in merito a/l✀愀昀케damento della concessione 
CAL informa di aver concluso il controllo dei requisiti della documentazione prodotta dal promotore TEM 
S.p.A. e dal raggruppamento dei relativi soci. Nella giornata di domani è prevista la costituzione della Società 
di Progetto, mentre la firma della concessione, subordinata alla positiva conclusione del controllo antimafia e 
al ricevimento dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC), è prevista entro la fine di gennaio. 
CAL, nell'ambito della definizione della concessione, ha richiesto al promotore una contrazione dei tempi 
della progettazione definitiva (da 6 a 5 mesi) e una temporizzazione per stralci della progettazione esecutiva 
per garantire la realizzazione anticipata del l'arco TEM, come già indicato nel cronoprogramma dell'Accordo di 
Programma. Viene pertanto evidenziata l'importanza d i  poter procedere celermente nella definizione delle 
soluzioni connesse con le prescrizioni CIPE e delle modifiche progettuali concordate con l'Accordo di 
Programma. 
Anche su proposta del rappresentante della Provincia di Milano si condivide di prevedere, preliminarmente 
agli incontri dei Tavoli territoriali con i Comuni condivisi nel corso del l'ultima Segreteria tecnica, uno specifico 
momento di confronto con i progettisti del futuro concessionario. Nella prossima riunione della Segreteria 
tecnica, prevista per il 29 gennaio, verranno pe爀琀anto invitati da CAL per effettuare una preliminare analisi 
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delle prescrizioni CIPE e delle modifiche progettuali concordate con l'Accordo di Programma. In questa 
occasione verranno condivise le modalità di organizzazione anche del Tavolo Tematico ambientale. 
La Provincia di Milano chiede di valutare la possibilità di effettuare la procedura di VIA regionale 
relativamente al progetto definitivo del Collegamento SP 40 "Binaschina" - SP 39 "Cerca" in luogo della 
procedura di VIA nazionale connessa con la Tangenziale Est Esterna. La Regione ritiene sia opportuna una 
verifica procedurale essendo tale intervento inserito nel progetto della Tangenziale quale opera connessa. 
CAL effettuerà gli opportuni approfondimenti per poter valutare il corretto iter approvativo. 

2. Aggio爀渀amento sulla tematica degli intetventi relativi al trasporto pubblico locale e relativo 
crono ro ramma 
La Provincia di Milano richiama l'importanza del rispetto degli impegni formalmente assunti in merito agli 
interventi relativi a l  trasporto pubblico locale. A tal fine viene dato dalla Regione un dettagliato 
aggiornamento alla Segreteria tecnica. Le tempistiche di riferimento per l'attuazione degli interventi è 
rappresentata nel cronoprogramma, allegato al presente verbale, aggiornato con una maggiore articolazione 
della tematica del "ferro". Nel corso della prossima Segreteria tecnica verrà ulteriormente affinato ed 
aggiornato sulla base degli eventuali sviluppi intercorsi. 

• Prolungamento della linea metropolitana 3 da San Donato Milanese a Paullo e della linea 
metropolitana 2 da Cologno Nord a Vimercate. 
Lo scorso 4 dicembre si è svolto un incontro tra Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di 
Milano e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (rappresentanti della Struttura tecnica di Missione e 
della Commissione 1042/69). Gli approfondimenti condotti hanno portato a ritenere necessaria la 
riapprovazione dei progetti preliminari dei prolungamenti delle linee metropolitane M2 e M3. Serve 
pe爀琀anto che i Comuni si esprimano nuovamente come previsto dalla procedura approvativa ex art. 165 
del d.lgs. 163/06. 
MM si è impegnata a presentare entro la metà di febbraio l'integrazione ai rispettivi progetti preliminari 
anche sulla base del confronto già inte爀瘀enuto per la redazione dei progetti definitivi. In relazione ai rilievi 
mossi dalla Corte dei Conti, il Ministero ha garantito di non mettere in discussione l'idea del sistema di 
tipo metropolitano solo a fronte di una riduzione complessiva dei costi del 10%. In particolare: 

M2: tramite modifiche planoaltimetriche del tracciato e l'eliminazione del tratto terminale della linea in 
Vimercate, il costo complessivo si riduce da 532,9 a 478,7 mln €. Il nuovo progetto preliminare 
comprende già le prescrizioni emerse in fase approvativa. I l  Ministero ha richiesto che le modifiche 
approntate consentano di ottenere un determinato valore di rendimento dell'investimento nell'analisi 
costi/benefici. 
M3: si stanno valutando alcune modifiche progettuali (eliminazione stazione Peschiera Est e San 
Donato) e la riduzione del materiale rotabile, pur garantendo le frequenze di progetto in fase di 
esercizio della linea. Il costo complessivo si ridurrebbe da 798 a 703 mln €. È in corso anche la 
verifica dell'analisi costi/benefici. A breve verrà convocata la Segreteria tecnica per effettuare un 
confronto con i Comuni. 

Con il nuovo DPEF i due interventi saranno inseriti nell'elenco delle opere strategiche di legge obiettivo. 
Rimangono invece da reperire le risorse necessarie per la loro realizzazione. 

• Riqualifica delle stazioni della linea metropolitana 2 da Gobba a Gessate. 
Regione Lombardia e Provincia di Milano hanno redatto una bozza di accordo che dovrà essere condiviso 
con tutti i Comuni in sede tecnica. 
Tale Accordo deve inserirsi nel quadro delle altre attività e programmazioni in corso, quali le conclusioni 
dello studio urbanistico redatto dal Comune di Milano e il progetto di riqual ifica della stazione di 
Gorgonzola (Cascina Antonietta). 

• Nuove stazioni ferroviarie suburbane di San Giuliano Milanese - Tolstoj e di Lodi Università -
Polo tecnologico. 
Gli step per il completamento della progettazione delle nuove stazioni ferroviarie sono indicati nel 
cronoprogramma. 
In merito al finanziamento della stazione di Lodi Università - Polo tecnologico, la Regione evidenzia la 
possibilità di presentare, da parte della Provincia di Lodi, la manifestazione di interesse in relazione ai 
fondi FESR (POR competitività 2007-2013: Asse III "Mobilità sostenibile"). 
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■ Linee S. 
Nel cronoprogramma aggiornato vengono indicate le differenti azioni da mettere in atto per garantire 
l'attivazione delle linee S5/S6 e Sl/S12 entro il 15 giugno 2009. Pur impegnandosi al rispetto delle 
suddette date, la Regione evidenzia che il percorso per l'attivazione del servizio su Lodi è più critico e un 
eventuale minimo slittamento delle singole attività da porre in atto potrebbe comportarne il posticipo a 
dicembre 2009. 

I 3. Piano di monitoł䈷 
Viene presentato e a llegato a l  presente verbale la bozza del piano di monitoraggio dell'Accordo. Il 
documento si può ritenere concluso e condiviso, sebbene rimanga da effettuare ancora un ultimo 
approfondimento con ARPA in relazione all'indicatore "aria". 

La Segreteria tecnica è convocata per il giorno 3 febbraio 2009 alle ore 14.30 presso la sede della 
Regione Lombardia, via Pola, 14 - settore pesca - pian terreno - sala riunioni 2 senza necessità di 
ulteriore convocazione. 
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Regionelombardia VERBALE N° 16 SEGRETERIA TECNICA ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO E IL POTENZIAMENTO DEL SI匀吀EMA DELLA MOBILITÀ DELL'EST MILANESE E DEL NORD LODIGIANO 
Oggi 3 febbraio 2009 si riunisce la Segreteria tecnica per l'Accordo di Programma per la realizzazione della 
Tangenziale Est Esterna di Milano e il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord 
lodigiano. 

Sono presenti: 
Regione Lombardia: 
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità: Riccardo Ramozzi, Paolo Boselli, Emira Lanari 
Direzione Generale Territorio e Urbanistica : Walter Callini 
Direzione Generale Qualità dell'Ambiente: Pietro Lucia, Elisabetta Pozzoli 
Provincia di Lodi: Eleonora Bersani 
Provincia di Milano: Francesco Pignone 
CAL S.p.A.: Carlo Mangiarotti 
Comuni: 
Paullo (MI): Achille Tessadori 

Viene proposto il seguente Ordine del giorno: 

1. Aggiornamento sulla tematica degli interventi relativi al trasporto pubblico locale su ferro e relativo 
crono programma 

2. Piano di monitoraggio 
3. Affidamento concessione Tangenziale Est Esterna 
4. Cronoprogramma Tangenziale Est Esterna 
5. Calendario tavoli 
6. Varie 

1. Aggio爀渀amento sulla tematica degli interventi relativi al trasporto pubblico locale su ferro e relativo 
crono ro ramma 
La Regione in昀漀rma che le date contenute nel cronoprogramma sono confermate, e ricorda che gli obiettivi 
inerenti i prolungamenti delle linee metropolitane M2 e M3 sono quelli d i :  

completare la progettazione e la trasmissione al MIT per l'approvazione entro febbraio 2009; 
esprimere il parere regionale, sentiti i Comuni e le Province, entro marzo 2009; 
approvare il progetto preliminare al CIPE entro maggio 2009; 
elaborare il progetto definitivo entro ottobre 2009; 
esprimere il parere regionale sul progetto definitivo entro dicembre 2009. 

Viene sottolineata la criticità connessa alla possibile richiesta da pa爀琀e del CIPE di ottenere la copertura 
昀椀nanziaria già a livello di progettazione preliminare. La Regione sottolinea che l'intento è quello di ottenere, 
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invece, la copertura finanziaria sul progetto definitivo, owero quando si avrà già una chiara ripa爀琀izione delle 
risorse. 
La Regione ritiene oppo爀琀uno che la Provincia di Milano possa quanto prima condividere la bozza di Accordo 
per la riqualifica delle stazioni della linea metropolitana M2 da Cascina Gobba a Gessate con i Comuni 
interessati entro i l  corrente mese di febbraio per poter arrivare ad una sua sottoscrizione entro marzo 2009. 
La Segreteria tecnica viene altresì informata che si è appena costituito un gruppo di lavoro tra Regione 
Lombardia, RFI, Trenitalia e Le Nord che potrà affrontare il tema della redazione della simulazione d'orario 
connessa con il modello di esercizio per quanto riguarda le fermate di S. Giuliano Milanese e Lodi in coerenza 
anche con l'attività della progettazione del nuovo se爀瘀izio delle linee S verso Lodi (Sl e S12). 
Per quanto riguarda le linee S1/S12 (Lodi) ed S5/S6 (Treviglio) si confermano le date condivise nel 
cronoprogramma (il percorso per l'attivazione del servizio su Lodi è più critico e un eventuale minimo 
slittamento delle singole attività da porre in atto potrebbe comportarne il posticipo a dicembre 2009). 
Viene allegato al presente verbale il cronoprogramma aggiornato su tutta la parte relativa al tema del 
"ferro". 

I 2. Piano di monitoł䈷 
Sono state aggiornate nel documento le sezioni di tra昀昀ico ed è stata completata la pa爀琀e connessa con 
l'indicatore "aria". A tal riguardo si riferisce che verranno usati i dati della rete di rilevamento regionale (su 
suggerimento dell'ARPA). Si rileveranno le concentrazioni di PM10 e di NO2 e si elaboreranno le medie 
annuali, che verranno poi confrontate con le altre medie rilevate dalle altre centraline presenti nell'area 
critica del territorio regionale. Si valuteranno quindi eventuali scostamenti, e si indagheranno le possibili 
cause. 
Il documento così completato verrà sottoposto al Collegio di Vigilanza di domani per una sua approvazione, 
facendo presente che si potrebbe partire con una prima rilevazione dei dati già a giugno 2009. 

I J. A昀케damento concessione Tangenziale Est Este爀渀a 
CAL riferisce che il 14 gennaio scorso è stata costituita la Società di Progetto; il 27 gennaio si è insediato il 
Consiglio di Amministrazione presieduto da Agostino Spoglianti. L'Amministratore Delegato è invece Fabio 
Terragni. 
Non è ancora stata costituita una struttura tecnica; CAL ha richiesto di poter confrontarsi, anche nei diversi 
organi dell'Accordo di Programma, con un unico referente tecnico. Fino a quando non verrà nominato il 
direttore tecnico, interverrà alle varie riunioni dell'Accordo di Programma direttamente l'Amministratore 
Delegato. Il primo CdA si riunirà il prossimo 17 febbraio col fine di ricapitalizzare la società, sceglierne il 
nome definitivo e approvare la convenzione, il cui schema (con i relativi allegati, tra i quali i verbali del 
Collegio di Vigilanza e della Segreteria tecnica) è stato condiviso ieri con CAL. La convenzione verrà firmata 
presumibilmente entro il 20 febbraio. 
Verranno inoltre segnalati alla Regione i contatti ai quali riferire tutte le date delle riunioni e degli impegni. 
Alla prossima Segreteria tecnica verrà invitato anche il concessionario. 

I 4. Cronoprogramma Tangenziale Est Este爀渀a 
Viene aggiornato il cronoprogramma (allegato al presente verbale) sulla base di quanto concordato tra CAL e 
il concessionario: 

slittamento della sottoscrizione della convenzione al 20 febbraio 2009; 
riduzione della progettazione definitiva da 180 a 150 giorni; 
riduzione della progettazione esecutiva dello stralcio dell'arco TEM da 180 a 120 giorni; 
riduzione dell'esecuzione dei lavori dello stralcio dell'arco TEM da 730 a 700 giorni; 
incremento dei tempi connessi con le verifiche di CAL e il collaudo dell'opera da 30 a 60 giorni. 

CAL chiarisce infine che gli originari complessivi 1395 giorni di lavori iniziano con l'esecuzione dei lavori 
dell'arco TEM. 
L'awio dei lavori si può pertanto prevedere per il dicembre 2010. L'entrata in esercizio: 

dell'arco TEM: dicembre 2012 (in coerenza con i tempi di BreBeMi); 
dell'intera Tangenziale: dicembre 2014. 
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Per quanto concerne il tema del monitoraggio ambientale ante operam, vengono confermate le tempistiche 
già previste nell'originario cronoprogramma che ne prevedono l'awio già nella fase di redazione del progetto 
definitivo in relazione a precise prescrizioni che il CIPE ha formulato in proposito. Tale aspetto tuttavia non è 
da confondere con quanto ad esempio richiesto in tema di caratterizzazione acustica (prescrizione n. 115), 
elemento necessario ai fini della stessa redazione del progetto definitivo. 

I 6. Calenda爀椀o tavoli 
Si concordano le seguenti date dei tavoli tematici territoriali: 

approfondimento schede e studi di fattibi lità sulla base delle prescrizioni CIPE e AdP: 
03/03/09 mattino - area nord; 
03/03/09 pomeriggio - area centro; 
05/03/09 mattino - area sud; 

verifica dei primi elaborati progettuali delle soluzioni elaborate dal concessionario: 
31/03/09 mattino - area nord; 
31/03/09 pomeriggio - area centro; 
02/04/09 mattino - area sud; 

definizione finale delle scelte progettuali: 
28/04/09 mattino - area nord; 
28/04/09 pomeriggio - area centro; 
29/04/09 mattino - area sud. 

Le date dei tavoli ambientali verranno definite e proposte nel corso della prossima Segreteria tecnica. 

6. Varie 
A causa delle dimissioni da carica consigliere comunale del Comune di Agrate Brianza del dott. Luigi Porta, 
rappresentante dei Sindaci, la Provincia di Milano deve farsi carico della convocazione dell'Assemblea dei 
Sindaci per la nomina del sostituto in seno al Consiglio di Vigilanza. 

La Segreteria tecnica è convocata per il giorno 25 febbraio 2009 alle ore 14.30 presso la sede della 
Regione Lombardia, via Pola, 14 - se琀琀ore pesca - pian terreno - sala riunioni 2 senza necessità di 
ulteriore convocazione. 
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RegioneLombardia VERBALE N° 17 SEGRETERIA TECNICA ACCORDO DI PROGRAMMA PER 䰀䄀 REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA DI MI䰀䄀NO E IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ DELL'EST MI䰀䄀NESE E DEL NORD LODIGIANO 
Oggi 25 febbraio 2009 si riunisce la Segreteria tecnica per l'Accordo di Programma per la realizzazione 
della Tangenziale Est Esterna di Milano e il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del 
nord lodigiano. 

Sono presenti: 
Regione Lombardia: 
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità: Aldo Colombo, Massimo Dell'Acqua, Monica Bottino, Paolo 
Boselli, Emira Lanari, Giovanni Mascolo 
Direzione Generale Qualità dell'Ambiente: Pietro Lucia 
Provincia di Milano: Francesco Pignone, Fabio Andreoni 
CAL S.p.A.: Carlo Mangiarotti 

Viene proposto il seguente Ordine del giorno: 

1. Aggiornamento sulla tematica del potenziamento del sistema della mobilità su ferro e relativo 
cronoprogramma 

2. Aggiornamento in merito all'affidamento della concessione 

1. Aggio爀渀amento sulla tematica del potenziamento del sistema de氀氀a mobilità su ferro e relati瘀漀 
crono ro ramma 
La Regione fornisce alla Segreteria tecnica un dettagliato aggiornamento in merito agli interventi di 
potenziamento del sistema della mobil ità su ferro. Viene posta l'attenzione soprattutto sulle tempistiche di 
riferimento per l'attuazione degli inte爀瘀enti, al fine dell'aggiornamento del cronoprogramma (al legato al 
presente verbale). 

• Prolungamento della linea metropolitana 3 da San Donato Milanese a Paullo e della linea 
metropolitana 2 da Cologno Nord a Vimercate. 
Entro la fine di febbraio verrà formalmente awiato l'iter approvativo dei progetti preliminari dei 
prolungamenti delle linee M2  e M3 opportunamente integrati per ottemperare ai rilievi sollevati dalla 
Corte dei Conti. La trasmissione della documentazione, comprensiva delle relazioni ambientali, è prevista 
domani al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nel corso della prossima settimana ai Comuni. 
L'istruttoria regionale verrà svolta in brevissimo tempo sentendo, per quanto di competenza, i Comuni 
interessati. 
Si segnala che, per quanto riguarda la linea M3, si è appurato che, rispetto al precedente progetto, il 
manufatto dell'asta di manovra interessa anche il territorio comunale di Zelo Buon Persico; nella 
procedura verranno pertanto coinvolti anche il Comune e la Provincia di Lodi per competenza. 
Per quanto concerne la linea M2, l'Agenzia Mobi lità Ambiente sta completando le verifiche correlate 
all'analisi costi-benefici. 
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La Regione informa la Segreteria che si sono svolti ulteriori approfondimenti in merito alla valutazione dei 
costi complessivi delle opere: si conferma una riduzione dei costi da 532,9 a 480 mln € circa per quanto 
concerne il progetto della linea M2 e una riduzione da 798 a 750 mln € circa per quanto riguarda il 
progetto della linea M3 (a fronte dei 720 mln € segnalati in precedenza). ■ Riqualifica delle stazioni della linea metropolitana 2 da Gobba a Gessate. 
La Provincia di Milano informa che il Comune di Cernusco sul Naviglio ha richiesto di poter comprendere 
nell'Accordo anche la verifica di fattibilità per la realizzazione di una ulteriore fermata sulla linea M2. A tal 
proposito si ricorda che, già nel 2002, era stato stipulato un protocollo di intesa in merito al quale non si 
era dato corso. Per dar corso a tale richiesta servirebbero però ulteriori verifiche. 
Pur non essendoci pregiudiziali, la Segreteria tecnica non ritiene tuttavia opportuno differire ulteriormente 
la sottoscrizione dell'Accordo sulla riqual ifica delle stazioni; la Provincia di Milano conferma pertanto 
l'intenzione di condividerne il testo con tutti i Comuni in sede tecnica nel più breve tempo possibile. È 
necessario che venga quanto prima confermata la stima dei costi della progettazione da parte del 
Comune di Milano. 
La sottoscrizione potrà poi awenire una volta approvato il testo da pa爀琀e dei soggetti interessati e messe 
a bilancio le risorse necessarie. La Provincia di Milano segnala che al momento i fondi necessari di propria 
competenza non sono ancora stati inseriti in bilancio, ma che potrebbe essere possibile il loro 
reperimento nella variazione di bilancio prevista per il mese aprile. La Regione ha invece necessità di 
vincolare quanto prima le risorse già disponibili allo scopo. ■ Nuove stazioni ferroviarie suburbane di San Giuliano Milanese - Tolstoj e di Lodi Università -
Polo tecnologico. 
In merito al finanziamento della stazione di Lodi Università - Polo tecnologico, si informa la Segreteria 
che la Provincia di Lodi ha presentato manifestazione di interesse in relazione ai fondi FESR (POR 
competitività 2007-2013: Asse III "Mobilità sostenibi le"), richiedendo 4 degli 8 mln € previsti quale costo 
dell'opera. 
Si comunica, inoltre, che sono in corso le verifiche dell'orario di esercizio sulla linea; nella simulazione di 
orario si terrà conto della presenza delle due nuove fermate. ■ Linee S. 
Riguardo le linee S5/S6, si informa che la struttura di orario entrata in vigore a dicembre 2008 è già in 
grado di supportare un incremento del servizio verso Treviglio e che pe爀琀anto se ne conferma l'attivazione 
del servizio entro giugno. 
L'attivazione delle linee Sl/S12 è strettamente correlato alla costituzione della nuova società tra LeNord, 
e Trenitalia - comparto Lombardia. In ogni caso attualmente né LeNord, né Trenitalia sarebbero pe爀琀anto 
in grado di sottoscrivere un contratto di servizio. Non si è risolta inoltre la criticità maggiore riguardante 
la consegna del materiale rotabile, la cui fornitura dovrebbe in ogni caso essere completata entro la fine 
dell'anno in corso. 
Si ritiene pe爀琀anto che l'attivazione delle linee Sl/S12 possa awenire entro dicembre 2009. 

I 2. A最最io爀渀amento in merito a/l✀愀昀케damento della concessione 
CAL informa che il termine normativo per la firma della convenzione scade il 10 marzo p.v.; i l 
cronoprogramma per la parte "viabilità" viene aggiornato di conseguenza. 
Dal momento che fino alla data odierna non è pervenuta da parte di TEM nessuna richiesta di dilazione dei 
tempi per la sua sottoscrizione, ci si aspetta che nel corso del prossimo Collegio di Vigilanza si possa 
concordare la data nella quale firmare la convenzione stessa. 
Si informa infine che la struttura tecnica societaria non è ancora stata costituita, ma che è stato identificato 
come coordinatore dei progettisti l'Ing. Bruni. 

La data della prossima Segreteria tecnica sarà successivamente comunicata. 
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