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Milano, 9 luglio /2013
Prot. N. 58/U/2013

Provvedimento n. 4 del 9 luglio 2013
OGGETTO: Collegamento della S.S. n. 11 da Molino Dorino all’Autostrada dei Laghi.
IL COMMISSARIO UNICO DELEGATO DEL GOVERNO
PER EXPO MILANO 2015

PREMESSO CHE:


Expo Milano 2015 è stato dichiarato “Grande Evento” con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 30 agosto 2007, n. 27605;



l’Allegato 1 al d.P.C.M. 22 ottobre 2008 elenca e definisce le c.d. opere essenziali di accessibilità
all’Expo 2015 di Milano, includendo tra queste anche la realizzazione del collegamento della S.S.
11 da Molino Dorino all’Autostrada dei Laghi A8-A9 (di seguito “Collegamento Viario Expo 2015”
o “l’Opera”);



ai sensi del d.P.C.M. 22 ottobre 2008 così come modificato dal d.P.C.M. 7 aprile 2009, il Tavolo
istituzionale presieduto dal Presidente della Regione Lombardia ha attribuito alla Regione
Lombardia - nella riunione del 25 maggio 2009 - il compito di attuare attraverso Infrastrutture
Lombarde S.p.A. (di seguito “ILSPA”), tutte le attività a partire dalla progettazione, alle procedure di
appalto e sino all’esecuzione del Collegamento Viario Expo 2015;



in data 9 settembre 2009, la Regione Lombardia e ILSPA hanno sottoscritto una convenzione con
la quale la prima ha delegato alla seconda tutte le funzioni di project management e di stazione
appaltante, nonché tutte le attività di supporto all’Amministrazione connesse alla realizzazione del
Collegamento Viario Expo 2015, compresa l’attività espropriativa per l’acquisizione delle aree
necessarie alla realizzazione del Collegamento Viario Expo 2015;



ILSPA ha indetto un procedura ad evidenza pubblica di appalto concorso per la progettazione e
l’esecuzione del Collegamento Viario Expo 2015 ed ha aggiudicato la stessa al RTI tra Eureca
Consorzio Stabile, CCC Consorzio Cooperative Costruzioni Soc. coop., Vitali S.p.A. e CIC
Compagnia Italiana Costruzioni S.p.A., con il quale ha stipulato il contratto di appalto in data 30
novembre 2011;
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il progetto del Collegamento Viario Expo 2015 è stato approvato con D.G.R. IX/3170 del 16
maggio 2012 ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge regionale n. 9/2001 e dell’art. 1-bis,
comma 2, della legge regionale n. 30/2008;



i relativi lavori per l’esecuzione del Collegamento Viario Expo 2015 sono cominciati in data 23
luglio 2012 e sono in corso d’opera;

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:


con nota del 24 giugno 2013, prot. n. EXPO-V-240613-00001 e successiva nota del 2 luglio 2013,
prot. n. EXPO-V-020713-00002, ILSPA ha

comunicato che su alcune aree necessarie alla

realizzazione del Collegamento Viario Expo 2015 insistono le abitazioni di gruppi di nomadi
dimoranti;


tali gruppi di soggetti dimorano da anni sulle aree in esame anche senza avere specifici titoli di
proprietà o altro diritto reale;



per quanto è emerso durante gli incontri che si sono svolti con i soggetti interessati e con la
consulta “Rom”, i gruppi di soggetti dimoranti potrebbero liberare spontaneamente le aree ove
venisse loro riconosciuta un’indennità speciale destinata a compensare la ricollocazione delle loro
abitazioni in altro luogo;



la liberazione delle predette aree costituisce un rilevante problema sociale per la consistenza
numerica delle persone dimoranti nonché per la presenza di numerosi minori, dovendosi quindi
ricercare una soluzione abitativa alternativa all’attuale;



la soluzione prospettata di corrispondere ai dimoranti un’indennità speciale che consenta loro di
trasferire altrove la propria abitazione è stata individuata da ILSPA come quella necessaria per
liberare prontamente le aree necessarie per la realizzazione dell’Opera;



è, infatti, urgente ed indifferibile liberare le aree in questione al fine di consentire la realizzazione
del Collegamento Viario Expo 2015 in tempo utile per l’apertura dell’Esposizione Universale,
trattandosi di opera fondamentale per l’accessibilità al sito in cui si svolgerà il Grande Evento;



i soggetti dimoranti sono stati individuati attraverso certificati di frequenza scolastica, certificati di
stato di famiglia, allacci alle utenze e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000
dall’insegnante referente presso la scuola elementare di Baranzate del campo “Rom” circa la
composizione del nucleo familiare dei soggetti dimoranti e circa il fatto che essi dimorano da anni
sulle aree in esame;
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il riconoscimento dell’indennità speciale costituisce una deroga agli artt. 34 e 42 del d.P.R. 8
giugno 2001, n. 327 poiché detta indennità viene riconosciuta a soggetti che non sono ivi
contemplati;



per le ragioni sopra espresse è stato chiesto al Commissario Unico delegato del Governo per Expo
Milano 2015 di provvedere in deroga alla legislazione vigente – ed in virtù dei poteri a lui attributi
dal d.P.C.M. del 6 maggio 2013 – per l’assegnazione della indennità sopra richiamata in favore dei
dimoranti sulle aree interessate dalla realizzazione del Collegamento Viario Expo al fine di poter
tempestivamente proseguire i lavori ora sospesi e completare l’Opera in tempo utile per l’Evento;

VISTI:


l’articolo 14, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2008, n. 112, convertito in legge del 6 agosto
2008 n. 133, come sostituito dall’articolo 5 del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, recante
“Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015”, che ha previsto la nomina del
Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015, a cui sono attribuiti tutti i poteri e tutte
le funzioni, già conferiti al Commissario Straordinario delegato dal Governo - ivi compresi quelli
previsti nelle ordinanze richiamate dall’art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. n. 59/2012, convertito con
legge 12 luglio 2012 n. 100 - nonché poteri sostitutivi e in deroga alla legislazione vigente con i
limiti previsti dal citato d.l. n. 43/2013, convertito con legge 24 giugno 2013, n. 71;



il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013, con il quale, all’art. 2, il Dott.
Giuseppe Sala è stato nominato Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015,
per la realizzazione dell’Expo Milano 2015, fino al 31 dicembre 2016;



l’articolo 2, comma 2, del d.P.C.M. del 6 maggio 2013, ai sensi del quale “Al fine di garantire la
realizzazione dell’EXPO Milano 2015 (…) il Commissario Unico (…) si avvale dei poteri e delle
funzioni già conferiti al Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo 2015 ivi
compresi i poteri e le deroghe previste nelle ordinanze ai sensi dell’art. 14, comma 2, del citato
decreto legge n. 112 del 2008”;



le ordinanze di protezione civile 18 ottobre 2007 n. 3623, 19 gennaio 2010 n. 3840, 5 ottobre
2010 n. 3900.
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CONSIDERATO CHE:


la disponibilità delle aree libere da persone e da cose di cui in premessa è fondamentale per la
realizzazione dell’Opera;



la soluzione individuata dal soggetto attuatore consente di rimuovere l’ostacolo che impedisce la
continuazione e l’ultimazione dei lavori dell’Opera in tempo utile per lo svolgimento dell’Evento;



rientra nei poteri del Commissario Unico risolvere situazioni ostative alla realizzazione delle opere
di cui agli allegati al d.P.C.M. 6 maggio 2013.

TUTTO CIÒ PREMESSO
avvalendosi dei poteri già conferiti al COSDE e previsti nelle ordinanze di protezione civile richiamate
all’art. 3, comma 1, lettera a), d.l. 15 maggio 2012, n. 59, convertito con l. 12 luglio 2012, n. 100, in
deroga agli artt. 34 e 42 del Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità ,
DECRETA:
1. l’indennità speciale deve essere corrisposta ai soggetti che risultino effettivamente dimoranti sulle
aree interessate dalla realizzazione del Collegamento Viario Expo 2015 ed alla condizione
irrinunciabile che gli stessi liberino immediatamente le aree medesime, così da potere completare
l’Opera in tempo utile per l’Esposizione Universale del 2015;
2. l’indennità speciale deve trovare copertura nel Quadro Tecnico Economico dell’intervento
di realizzazione del Collegamento Viario Expo 2015 di esclusiva competenza di Regione
Lombardia - ILSPA;
3. l’attuazione del presente provvedimento, compresa la determinazione dell’indennità speciale, è
demandata al soggetto attuatore (Regione Lombardia - ILSPA) che, per tutto quanto non
espressamente indicato, continuerà ad attenersi alla normativa vigente.
Il presente provvedimento sarà pubblicato per notizia sul sito istituzionale di Expo 2015, nonché
trasmesso ai delegati del Commissario Unico e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Giuseppe Sala

