Il Co
ommissario
o Unico deleegato del Go
overno per Expo Milanno 2015

Milano, 21 otto
obre 2014
Pro
ot. N. 101/U//14

Al Capo Diparttimento per il Coordinam
mento
Am
mministrativo
o
de
ella Presidenz
za del Consiiglio dei Ministri
Do
ott.ssa Elisa Grande
Via
a Mercede, 9
00
0187 – Roma
a

Al Commissario Generale di Sezione per
p il
Padiglione italia all'Expo 20
015
Do
ott.ssa Diana Bracco
Via
a Cino del Duca, 9
20
0121 Milano

Al Direttore Ge
enerale dellaa Divisione Operations
O
Otttorino Passariello
Via
a Carlo Pisac
cane, 1 - I-20
0016 Pero

Al Commissario Delegato
Do
i
ott. Gianni Confalonier
C
Via
a San Tomasso, 3
20
0121 – Milano
o

Il Co
ommissario
o Unico deleegato del Go
overno per Expo Milanno 2015

Provved
dimento n. 22
2 del 21 otto
obre 2014
Oggetto
o: Nomina di
d Delegato del Commi ssario Unico
o.

MMISSARIO U
UNICO DELE
EGATO DEL GOVERNO
IL COM
PER EXPO MILAN
NO 2015

Visti

-

l’articolo 14
4, comma 2,, del decreto
o legge 22 giugno 2008, n. 112, co
onvertito in legge del 6
a
agosto 2008
8 n. 133, co
ome sostitui to dall’artico
olo 5 del de
ecreto leggee 26 aprile 2013, n. 43,,
c
convertito in
i legge 24
4 giugno 2
2013 n.71, recante “Disposizioni vvolte ad ac
ccelerare la
a
realizzazione
e di Expo 2015”,
2
che p
prevede la nomina
n
del Commissaario Unico delegato
d
dell
G
Governo per Expo 2015;;

-

il d.P.C.M. 6 maggio 2013, con il quale, all’art. 2,

o
il Dott. Giuseeppe Sala è nominato

C
o Unico dele
egato del Go
overno per Expo
E
Milano 2015, per laa realizzazione dell’Expo
o
Commissario
Milano 2015, fino al 31 dicembre 20116;
-

il comma 2-bis del citatto articolo 114, in base al quale il Co
ommissario U
Unico nomin
na “fino a tre
e
ssoggetti, di alta e ric
conosciuta p
professionallità nelle diiscipline giu
uridico-econ
nomiche ed
d
iingegneristic
che, o dalla comprovataa esperienza istituzionale
e, delegati peer le specific
che funzionii
iin relazione a determin
nate opere e attività no
onché per le
l funzioni d
di garanzia e controllo
o
d
dell'andamento dei lavo
ori delle op
pere strettam
mente funzio
onali all'Eveento nei tem
mpi utili alla
a
rrealizzazione
e e per assic
curare il corrretto ed effic
ciente utilizzo
o delle derog
ghe e dei po
oteri di cui aii
c
commi 2, 2.11 e 2.2 del presente artic
colo”;

-

Il proprio provvedimentto n. 1 del 31 maggio 2013 con il quale ha n
nominato l’ing. Antonio
o
A
Acerbo quale proprio delegato
d
perr “le funzion
ni di garanzia e controlllo dell’andam
mento delle
e
o
opere essen
nziali, di cui ai
a punti A.5, A
A.6, B.7a, B.7
7b e B.7c dell’ allegato 1 al sopra cita
ato d. P.C.M.
6 maggio 2013,
2
e dellle opere co
onnesse di cui all’allegato 2 al m
medesimo d. P.C.M., ad
d
e
esclusione di
d quelle già delegate
d
al p
precedente punto
p
1b).”

-

Il d. P.C.M del 3 agostto 2012, co
on il quale è stato nom
minato il Co
ommissario Generale dii
S
Sezione per il Padiglione
e Italia, nella persona della Dott.ssa Diana
D
Bracco
o;

Il Co
ommissario
o Unico deleegato del Go
overno per Expo Milanno 2015

PRESO ATTO
A
delle dim
missioni pre
esentate dall’ing. Antoniio Acerbo in data 30 settembre
s
22014, a far data dal 19
9
settembre 2014, in relazione all’incarico di Delegato del
d Commisssario Unico ed in data 2 ottobre in
n
relazione
e all’incarico
o di Responsabile unico
o del Proced
dimento rela
ativo alle op
pere di realiz
zzazione dell
Padiglion
ne Italia

RITENU
UTO

necessario acquisire
e la rapprese
entazione de
ello stato di avanzamen
nto complesssivo delle attività per la
a
realizzazzione del Padiglione Ita
alia al fine della verific
ca della concreta fattib
bilità e sosttenibilità deii
program
mmi e progettti definiti e sottoporre le attività pred
dette ad un costante
c
mon
nitoraggio

NOMINA
A
delegato il Dott.
D
Ottorino
o Passariello e
proprio d

A
DELEGA

Ottorino Passsariello - anche in cons iderazione dell’alta
d
e rico
onosciuta prrofessionalità
à maturata e
al Dott. O
per la plluriennale essperienza dirrigenziale ac
cquisita - le funzioni di garanzia
g
e co
ontrollo delll’andamento
o
delle opere di cui al punto B.1 de
ell’allegato 1 al d.P.C.M. 6 maggio 20
013.
Le funziioni delegate comprend
dono anche
e le attività di
d impulso e di vigilanzza, nonché le attività dii
supervisione, coordinamento e monitoraggio
m
o con l’adoz
zione di adeg
guati provved
dimenti al fin
ne di:
-

riso
olvere eventu
uali conflitti o situazioni c
critiche nei rapporti tra gli
g enti, istitu
uzioni e società coinvoltii
di servizi finalizzate ad
nelll’operazione, anche istittuendo com
mmissioni e indicendo conferenze
c
d
acq
quisire, in tem
mpi rapidi, i necessari
n
parreri, nulla ostta e autorizzazioni;

-

info
ormare il Com
mmissario Unico sullo sttato di avanz
zamento dei lavori ed att ività;

-

segnalare situaz
zioni o even
nti ostativi allla realizzazio
one delle op
pere nei tem
mpi utili allo svolgimento
o
delll’evento tali da
d comporta
are la neces sità di esercitare poteri sostitutivi
s
ed
di emanare ordinanze
o
in
n
dero
oga alla leg
gislazione vigente
v
ai s ensi di qua
anto previsto dalla legg
ge speciale, a tal fine
e
form
mulando mo
otivate propo
oste di interv ento.

Il Co
ommissario
o Unico deleegato del Go
overno per Expo Milanno 2015
DISPONE
E

1)

In q
questa prima fase il Deleg
gato svolge lle seguenti attività
a
:

‐
‐
‐
‐

2)

Il Delegato nell’espletamentto delle attiv ità si avvale del supporto
o di

‐

‐

3)

rricognizione
e dello stato
o di avanzaamento com
mplessivo de
ei lavori relaativi al Padiglione Italia
a
((Palazzo Italia, Cardo, Alb
bero della Viita);
vverifica della
a fattibilità e sostenibilitàà dei progra
ammi e progetti definiti aanche in con
nsiderazione
e
d
del cronopro
ogramma de
ei lavori;
iindividuazion
ne delle critic
cità dei singo
oli progetti;
iindicazione di
d ipotesi di soluzione
s
e//o azioni correttive.

d
degli uffici di Expo 2015 S.p.A. nonch
hé della Divisione Padigllione Italia, ccompresa la struttura dell
R
e Unico del Procedimen
nto, per l’acquisizione di
d ogni inform
mazione e documento
o
Responsabile
rritenuto utile
e o necessario ai fini delle
e attività dellle attività dellegate; noncché
d
dell’Ufficio di
d Direzione Lavori di Paadiglione Italia con rigu
uardo alle teematiche concernenti la
a
ffase esecutivva dei relativi lavori.

I prrovvedimentti assunti ne
ell’esercizio d
oni delegate sono immeediatamente
e efficaci ed
d
delle funzio
esecutivi, sono pubblicati sul
s sito istitu zionale di Expo 2015 e trasmessi a l Commissario Unico e,,
a, alla Presidenza del Co
onsiglio dei Ministri,
M
nonc
ché agli enti e soggetti interessati.
per conoscenza

Giuseppee Sala

nte provvedimento è im
mmediatamen
nte efficace ed esecutiv
vo. Sarà pub
bblicato per notizia sulla
a
Il presen
Gazzetta
a Ufficiale e sul
s sito istituzionale di Exxpo 2015 S.p
p.A. e trasmesso alla Pressidenza del Consiglio
C
deii
Ministri.

