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VISTI:
▫ il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (nel seguito
richiamato come “codice ambientale”), con riguardo segnatamente alla parte
seconda recante “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per
la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale
integrata (IPPC)”;
▫ la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della IX
legislatura;
▫ la l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 “Norme in materia di valutazione d’impatto
ambientale”;
▫ il regolamento regionale 21 novembre 2011, n. 5, di attuazione della l.r. 5/2010;
▫ l’Ordinanza 3900 del 05/10/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 15 della l.r. 5/2010, “quando le opere
essenziali per la realizzazione del grande evento EXPO Milano 2015, di cui
all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre
2008 «Interventi necessari per la realizzazione dell’EXPO Milano 2015», devono
essere assoggettate a procedura di VIA […] non di competenza dello Stato, la
decisione finale sulla VIA […], al fine di assicurare tempestività e coordinamento
nelle procedure, è formalizzata con deliberazione della Giunta regionale
nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 2, comma 3, lettera h), del
d.p.c.m. 22 ottobre 2008, a seguito degli ordinari procedimenti disciplinati dalla
presente legge”;
PRESO ATTO che il Dirigente della Unità Organizzativa Sviluppo sostenibile e
valutazioni ambientali della D.G. Ambiente, Energia e Reti riferisce che:
▫ in data 20.12.2012 [in atti regionali T1.2011.26484 del 20.12.2011] è pervenuta al
Protocollo Generale della Giunta Regionale, da parte di EXPO 2015 s.p.a.
(Proponente), la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi
dell’art. 6 e 23 del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 4 e 5 della l.r. 5/2010 e dell’art. 1,
comma 4 dell’Ordinanza 3900 del 05/10/2010 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri per il “Progetto per la realizzazione della Piastra Espositiva EXPO 2015, nei
Comuni di Milano e Rho, in Provincia di Milano”;
▫ la tipologia progettuale in argomento è sottoposta a verifica di assoggettabilità
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ambientale ai sensi della l.r. 5/2010 (Allegato B, punto 7, lettera b1): “progetti di
riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che
interessano superfici superiori ai 10 ettari all’interno del tessuto urbano
consolidato così come definito dal piano delle regole di cui all’articolo 10 della
l.r. 12/2005”);
▫ il Proponente ha scelto di richiedere direttamente la pronuncia di compatibilità
ambientale prescindendo dalla procedura di verifica di assoggettabilità alla
quale la normativa sottopone tale tipologia progettuale; pertanto le opere in
progetto sono state assoggettate alla procedura di valutazione di impatto
ambientale;
▫ in data 20.12.2011 è avvenuta la pubblicazione, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.
152/2006, dell’annuncio del deposito del progetto e dello studio d’impatto
ambientale sul quotidiano “La Repubblica – Ed. Milano”;
▫ il Proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori in data
19.12.2011, secondo le disposizioni di cui all’art.3 comma 5 della l.r. 5/2010;
▫ la procedura di valutazione di impatto ambientale in oggetto si inserisce in quella
autorizzatoria relativa al progetto “Esposizione Universale 2015 - Progetto
definitivo dei lavori di realizzazione della Piastra Espositiva” svolta nell’ambito
della “Conferenza di servizi permanente per l’approvazione dei progetti del sito
di impianto dell’Esposizione Universale del 2015, e dei manufatti inclusi nel dossier
di registrazione del grande evento” (identificato come “Progetto n. 1/2012”)
istituita con Decreto del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per la
Lombardia n. 12161 del 21 ottobre 2011, in accoglimento della proposta
formulata dal Commissario Straordinario del Governo per l’Expo 2015, Dott. Avv.
Giuliano Pisapia;
▫ la procedura di VIA è stata caratterizzata dai seguenti principali adempimenti
amministrativi:
- 22.12.2011: Prima Riunione di Conferenza di Servizi Istruttoria ex l.r. 5/2010:
avente ad oggetto il contestuale esame degli interessi coinvolti nei diversi
procedimenti amministrativi connessi, l’eventuale rilievo di elementi ostativi
all’autorizzazione approvazione del progetto, l’illustrazione del progetto e dei
contenuti dello s.i.a. da parte del Proponente al gruppo di lavoro regionale
[g.d.l.] ed agli Enti territoriali interessati, nonché la calendarizzazione dei
successivi passaggi istruttori, presso la sede della Giunta Regionale a Milano;
- 12.01.2012: Seconda Riunione di Conferenza di Servizi Istruttoria ex l.r. 5/2010,
avente ad oggetto l’acquisizione e concertazione dei pareri degli enti
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-

territoriali e del gruppo di lavoro regionale, nonché per definire i contenuti
della determinazione finale propedeutica alla predisposizione ed adozione
del provvedimento di v.i.a.;
20.01.2012: esame da parte della Commissione Istruttoria Regionale VIA, ai
sensi dell’art. 5 del r.r. 5/11, al fine di formulare il proprio parere di
competenza da rendere all'Autorità competente;

▫ ai sensi dell’art. 24, comma 4 del codice ambientale, in merito allo s.i.a.
depositato sono pervenute le osservazioni di sei soggetti privati / associazioni,
che si riferiscono prevalentemente alla procedura di VIA e alla futura
destinazione dell'area, alle interferenze che il progetto potrebbe esercitare sulla
viabilità (collegamenti e parcheggi), sulle componenti suolo, acque e rumore, e
sulle aziende classificate a rischio di incidente rilevante adiacenti al sito; tali
osservazioni sono agli atti dell’istruttoria ed i loro contenuti sono riassunti nel par.
4.1 della Relazione istruttoria allegata parte integrante del presente atto;
VISTA la relazione istruttoria - Allegato A parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, qui richiamata ai sensi e per l’effetto dell’art. 3 della legge
241/1990 ai fini della motivazione del presente atto - approvata dalla
Commissione istruttoria regionale per la VIA, di cui all'art. 5 del r.r. 5/2011, nella
seduta del 20/01/2012;
VISTI i contenuti della relazione istruttoria e in particolare:
▫ la descrizione delle progetto e la sintesi dei contenuti dello studio di impatto
ambientale;
▫ le considerazioni istruttorie relative al quadro programmatico, progettuale ed
ambientale;
▫ le prescrizioni cui è subordinata la compatibilità ambientale del progetto;
RITENUTO di condividere i contenuti della citata relazione istruttoria - Allegato A
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - e in particolare le
prescrizioni cui è subordinata la compatibilità ambientale del progetto, riportate
al capitolo 6 della stessa;
DATO ATTO che il presente provvedimento concorre all’obiettivo operativo 15.5.2
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“Attuazione della normativa sulla valutazione ambientale in sinergia con gli Enti
locali” del vigente PRS;
AD UNANIMITA' di voti, resi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
1. di esprimere – ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 152/2006 - giudizio positivo in ordine
alla compatibilità ambientale relativamente al “Progetto per la realizzazione
della Piastra Espositiva EXPO 2015, nei Comuni di Milano e Rho, in Provincia di
Milano”, secondo la soluzione progettuale prospettata negli elaborati depositati
dal Proponente EXPO 2015 s.p.a., a condizione che siano ottemperate le
prescrizioni - che dovranno essere espressamente recepite nei successivi iter e
provvedimenti di autorizzazione e approvazione dei progetti stessi - contenute
nel capitolo 6 dell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di istituire l’“Osservatorio ambientale” per le motivazioni e con le finalità
specificate nel paragrafo 5.4 dell'Allegato A, parte integrante della presente
deliberazione, e secondo la composizione e le modalità ivi previste;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione ad EXPO 2015 s.p.a.;
4. di informare contestualmente i seguenti soggetti dell’avvenuta decisione finale
e delle modalità di reperimento della stessa:
- Provincia di Milano;
- Comune di Milano;
- Comune di Rho;
- ARPA Lombardia;
- Regione Lombardia – D.C. Programmazione Integrata;
- Regione Lombardia – D.G. Territorio e Urbanistica;
5. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.L. della sola parte dispositiva della
presente deliberazione;
6. di provvedere altresì alla pubblicazione del testo integrale della deliberazione e
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della relazione istruttoria Allegato A, parte integrante e sostanziale, sul sito web
della Regione Lombardia www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/;
7. contro la presente deliberazione è proponibile ricorso giurisdizionale presso il
T.A.R della Lombardia secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104,
ovvero è ammesso ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente
entro 60 o 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.
IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI
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