Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 31/07/2019

GC N. 163

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ADOZIONE DELLA BOZZA DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO
COMUNALE PER L'APPROVAZIONE DEFINITIVA DELL'ACCORDO TRA
REGIONE LOMBARDIA, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO,
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA, COMUNE DI MILANO,
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI, COMUNE DI CINISELLO
BALSAMO E COMUNE DI MONZA PER IL FINANZIAMENTO E LA
REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO M5 A MONZA.

L’anno duemiladiciannove addì 31 del mese di luglio alle ore 13:00, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 7
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.

Presente
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Presente
Presente

OGGETTO: ADOZIONE DELLA BOZZA DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO
COMUNALE PER L'APPROVAZIONE DEFINITIVA DELL'ACCORDO TRA
REGIONE LOMBARDIA, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO,
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA, COMUNE DI MILANO,
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI, COMUNE DI CINISELLO
BALSAMO E COMUNE DI MONZA PER IL FINANZIAMENTO E LA
REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO M5 A MONZA.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
in data 13.09.2016 è stata sottoscritta l’intesa istituzionale di programma tra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Milano avente ad oggetto
“Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Città di
Milano e dell’area metropolitana”, il c.d. “Patto per Milano”;
il suddetto “Patto per Milano” prevede ($1.2.4 Linea Metropolitana M5) il
“Prolungamento della Linea Metropolitana M5, essenziale al collegamento della Città
di Milano sia con l’area della prima cintura a nord (Cinisello Balsamo, Sesto San
Giovanni, ecc.), sia con Monza (terza città della Lombardia) e la sua provincia, che
costituiscono un’area a nord di Milano intensamente popolata, dove oggi è prevalente
l’utilizzo dei mezzi di trasporto privati per recarsi in città, con importanti conseguenze
in termini di congestionamento e inquinamento”, finanziandone la progettazione fino
al progetto definitivo compreso (da qui anche il Prolungamento);
con il suddetto “Patto per Milano”, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha assegnato
risorse finanziarie a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, riferite al periodo di
programmazione 2014-2020, da parte del CIPE, ai sensi del comma 703 dell’art. 1
della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 per complessivi Euro 110.000.000,00,
destinando la quota di Euro 16.000.000,00 allo sviluppo della progettazione del
prolungamento della linea metropolitana M5 a Monza;
l’art. 1, comma 140, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, recante il “Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio
2017-2019”, ha previsto l’istituzione di un apposito fondo per assicurare il
finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine
di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte
dell’Unione europea;
con Determina Dirigenziale n. 281/2016 il Comune di Milano ha approvato l’incarico a
MM S.p.A. per la redazione dello studio di fattibilità relativo al prolungamento della
linea M5 da Bignami a Monza e da San Siro a Settimo Milanese;
in data 24.01.2017 è stato sottoscritto tra le parti “ACCORDO DI PROGRAMMA
FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE, IN COMUNE DI CINISELLO BALSAMO, DI UN
NUOVO PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO AL SERVIZIO DELLA FERMATA M1 DI CINISELLO
– MONZA, NONCHÉ ALLA TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA
DELL'AMBITO TERRITORIALE LOCALIZZATO NEL QUADRANTE NORD - ORIENTALE
COMPRESO TRA LA TANGENZIALE NORD A52, LA SS36, L'AUTOSTRADA A4 E LA SP58
VIA VALTELLINA, Al SENSI DELL'ART. 34 DEL D.LGS 267/2000 E DELL'ART. 6 DELLA LR
2/2003”;
il contenuto di cui all’Art. 4 - HUB DI INTERSCAMBIO comma 14 del citato Accordo di
Programma recita “Per quanto concerne la eventuale e futura realizzazione del

prolungamento della linea “M5” e relativa stazione, il soggetto attuatore si impegna a
farsi carico, con le modalità di cui all’atto unilaterale d’obbligo sopra citato, delle
opere propedeutiche al collegamento tra le stazioni “M1” e “M5”, consistenti in:
 manufatto di predisposizione per lo scavalco di linea M1;
 corridoio di interscambio “M1 - M5”;
 manufatto di predisposizione per consentire lo scavo del tratto di galleria
artificiale di linea “M5”, al di sotto della prosecuzione di Via Enzo Biagi, senza
interferire con la viabilità.
in data 27.01.2017 è stato sottoscritto l’Accordo tra Regione Lombardia e Comune di
Milano per la predisposizione della prima fase del Progetto di Fattibilità Tecnica ed
Economica dei prolungamenti della linea metropolitana M5 da Bignami a Monza e da
San Siro a Settimo Milanese;
con deliberazione di GC n.189/2017 si è preso atto del “Progetto di Fattibilità Tecnica
ed Economica dei prolungamenti della Linea Metropolitana 5 da Bignami a Monza e da
San Siro a Settimo Milanese”;
in data 19.05.2017 è stato sottoscritto l’Accordo tra “Città Metropolitana di Milano,
Provincia di Monza e della Brianza, Comune di Milano, Comune di Sesto San Giovanni,
Comune di Cinisello Balsamo e Comune di Monza e Settimo Milanese per il
prolungamento della linea M5 da Milano-Bignami a Monza attraverso Cinisello Balsamo
e da San Siro a Settimo Milanese”;
secondo gli esiti dello studio redatto da MM S.p.A. - “Progetto di fattibilità tecnico
economica – Fase 1^ del prolungamento della linea metropolitana 5 da Bignami a
Monza e da San Siro a Settimo” - e alla luce dell’intesa istituzionale di programma tra
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Città di Milano è stato dato prioritariamente
avvio alle successive fasi di progettazione del prolungamento in direzione nord
(progetto di fattibilità tecnico economica e definitiva), verso Monza;
considerati gli impegni assunti nel “Patto per Milano” ai fini dell’erogazione dei Fondi
FSC 2014-2020 destinati alla “Progettazione prolungamento M5 a Monza” pari a Euro
16.000.000,00, il Comune di Milano con Determinazione dirigenziale n. 193 del 28
agosto 2017 ha provveduto ad affidare alla Società MM S.p.a. l’incarico per la
redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ai sensi dell’art. 23 del D.lgs.
n. 50/2016 (di seguito anche “PFTE”), della Progettazione definitiva dell’opera, per il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, l’assistenza al RUP, e
l’esecuzione delle indagini;
il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in oggetto è l’Ing. Salvatore
Barbara, Direttore dell’Area Infrastrutture per la Mobilità del Comune di Milano;
la MM S.p.a. ha redatto e consegnato al Comune di Milano con nota del 12 ottobre
2018, (prot. Milano PG/448384 del 15 ottobre 2018) il PFTE, da cui risulta che il costo
stimato dell’intervento è pari ad Euro 1.250.000.000,00;
con note pec del 12.11.2018 (ns. prot.84460 del 13.11.2018) e successiva nota del
28.11.2018 ns. prot. 88657 il Comune di Milano ha trasmesso agli Enti coinvolti il
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, ai fini dell’approvazione di competenza;
con nota pec del 26.11.2018 prot.87882 è stata trasmessa la bozza DEL PROTOCOLLO

D'INTESA TRA “REGIONE LOMBARDIA, CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, PROVINCIA
DI MONZA E BRIANZA, COMUNI DI MILANO, CINISELLO BALSAMO, MONZA, SESTO SAN
GIOVANNI PER IL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA M5 A MONZA”;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 29.11.2018 è stato approvato il
predetto Protocollo d’intesa;
con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 06.12.2018 si è preso atto
di una serie di “integrazioni/modifiche non sostanziali” apportate dal Comune di
Milano (nota pec ns. prot. 90454 del 4.12.2018) al Protocollo in argomento tra
“REGIONE LOMBARDIA, CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, PROVINCIA DI MONZA E
BRIANZA, COMUNI DI MILANO, CINISELLO BALSAMO, MONZA, SESTO SAN GIOVANNI
PER IL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA M5 A MONZA.”;
in data 19 dicembre 2018, è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra la Regione
Lombardia, la Città Metropolitana di Milano, la Provincia di Monza e della Brianza, il
Comune di Milano, il Comune di Sesto San Giovanni, il Comune di Cinisello Balsamo e il
Comune di Monza, per la realizzazione del prolungamento della metropolitana M5 a
Monza. Con questo accordo gli Enti coinvolti hanno convenuto, tra le altre cose, di
delegare il Comune di Milano a presentare l’istanza per l’accesso alle risorse per il
trasporto rapido di massa e di impegnarsi a cofinanziare l’intervento per la quota del
28% dell’importo complessivo, pari ad un totale di Euro 350.000.000,00, da ripartirsi
tra Regione Lombardia, Comune di Milano, Comune di Sesto San Giovanni, Comune di
Cinisello Balsamo e Comune di Monza;
con nota PEC del 19.12.2018, il Comune di Milano ha presentato la suddetta istanza,
trasmettendo il PFTE al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di ottenere
il finanziamento statale.

Considerato che
la Legge di Stabilità per il 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145) ha previsto il
finanziamento dell’opera tramite la destinazione di quota parte di un fondo istituito
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, pari a Euro 900.000.000,00, con
erogazione progressiva nel periodo 2019-2029 (art. 1, commi 95 e 96, Legge citata);
come previsto nel Protocollo d’Intesa del 19 dicembre 2018, il PFTE trasmesso al
Ministero per l’accesso al finanziamento ha recepito la modifica del tracciato della
linea M5 per il tratto insistente sul territorio comunale di Cinisello Balsamo (cd.
Variante Lincoln);
il Comune di Milano è amministrazione procedente e soggetto attuatore della linea
Metropolitana 5 oltre che destinatario del finanziamento statale erogato con
riferimento al Prolungamento, e, dunque, agisce come Amministrazione procedente al
fine dell’indizione della conseguente Conferenza di servizi preliminare;
che gli artt. 200 ss. del D.lgs. n. 50/2016 contengono la disciplina applicabile alle
infrastrutture strategiche e sostituiscono dunque anche le previgenti disposizioni di cui
agli artt. 161 ss. del D.lgs. 163/2006;

Vista

la nota del 7.03.2019 (ns. prot. 21169 del 8.03.2019) con la quale il Comune di Milano
ha trasmesso l’AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
PRELIMINARE ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii.,
avente ad oggetto il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del Prolungamento
della linea M5 fissando per il giorno 27.03.2019 l’adunanza tra gli Enti interessati con il
seguente ordine del giorno:
 presentazione del progetto
 calendarizzazione dei lavori della Conferenza
 varie ed eventuali

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 6.6.2019, ad oggetto: “PROGETTO DI
FATTIBILITA'
TECNICA
ECONOMICA
DEL
PROLUNGAMENTO
DELLA
LINEA
METROPOLITANA M5 DA BIGNAMI A MONZA – PRESA D’ATTO” con la quale è stato
preso positivamente atto in linea tecnica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed
Economica trasmesso dal Comune di Milano unitamente all’AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e
ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii. con nota 7.03.2019 (ns. prot. 21169 del 8.03.2019);

Dato atto che
con la medesima sopraccitata Delibera di Consiglio Comunale n.32/2019 è stato altresì
preso atto, in coerenza con quanto riportato nell'articolo 2 del Protocollo d’Intesa
sottoscritto in data 19.12. 2018 tra la Regione Lombardia, la Città Metropolitana di
Milano, la Provincia di Monza e della Brianza, il Comune di Milano, il Comune di Sesto
San Giovanni, il Comune di Cinisello Balsamo e il Comune di Monza, per la
realizzazione del prolungamento della metropolitana M5 a Monza, che la quota residua
del cofinanziamento si definirà con conseguente e successivo atto;
il Comune di Milano ha trasmesso (ns. prot. 56962 del 22.07.2019) la bozza definitiva
dell’accordo tra Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Provincia di Monza e
della Brianza, Comune di Milano, Comune di Sesto San Giovanni, Comune di Cinisello
Balsamo e Comune di Monza per il finanziamento e la realizzazione del prolungamento
M5 a Monza allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;
il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, che prevedeva un costo complessivo
dell’intervento di euro 1.250.000.000,00, è stato aggiornato come conseguenza degli
impegni assunti con la sottoscrizione del Protocollo di Intesa e prevede attualmente un
costo complessivo stimato dell’intervento relativo al Prolungamento della M5 a Monza
pari a euro 1.265.000.000,00 e, conseguentemente, risulta necessario reperire un
finanziamento aggiuntivo pari a euro 15.000.000,00, elevando pertanto la percentuale
di contribuzione a carico degli enti dal 28% al 28,85%, così come ricompreso nel
quadro economico del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di cui alla
conferenza di servizi tenutasi il 27 marzo 2019;
per il finanziamento dell’opera prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da
Milano fino al comune di Monza si prevede la seguente suddivisione:



900 milioni di euro (pari al 71,15%) a carico del MIT;
365 milioni di euro (pari al 28,85%) a carico degli enti cofinanziatori,

gli enti coinvolti, a seguito di una serie di incontri istituzionali, hanno concordato le

modalità di suddivisione del suddetto finanziamento da ripartirsi tra Regione
Lombardia, Comune di Milano, Comune di Sesto San Giovanni, Comune di Cinisello
Balsamo e Comune di Monza, utilizzando i criteri previsti dall’art. 2 del Protocollo di
Intesa, ossia, il numero di stazioni e la lunghezza del tratto di metropolitana ricadenti
sul territorio, il bacino di influenza delle stazioni, nonché i valori delle opere
infrastrutturali approvate in atti di programmazione sovralocale, come segue:






Regione Lombardia: 283 milioni di euro (pari al 77,534 %);
Comune di Milano: 37 milioni di euro (pari al 10,137 %);
Comune di Sesto San Giovanni: 4,5 milioni di euro (pari al 1,233 %);
Comune di Cinisello Balsamo: 13 milioni di euro (pari al 3,562 %);
Comune di Monza: 27,5 milioni di euro (pari al 7,534 %);

L’impegno economico in carico al Comune di Cinisello Balsamo, pari a complessivi
euro 13.000.000,00, troverà idonea copertura economica sul conto con codice di
bilancio 6030104000 rubricato “Accensione mutui e altri finanziamenti a medio e lungo
termine” prevista per l’annualità 2022 del bilancio di previsione 2020-2022 in corso di
elaborazione, la cui corresponsione avverrà in 8 rate annuali costanti di euro
1.625.000,00 a decorrere dall’esercizio 2022 medesimo e fino al 2029 in coerenza con
la “TABELLA RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO M5 MONZA” anch’essa allegata alla Bozza
di Accordo e parte integrante e sostanziale del presente Atto;
Visti altresì
il PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) vigente, approvato con
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 93 del 17 dicembre 2013 e pubblicato sul
BURL del 19/03/2014 ai sensi dell’art. 17 comma 10 della Legge Regionale n. 12/2005;
il PTCP di Monza e Brianza, adottato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 31 del
21/12/2011 e successivamente approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 16
del 10/07/2013;
Il PGT del Comune di Cinisello Balsamo, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 48 del 24/10/2013 e pubblicato sul BURL n. 10 del 05/03/2014 –
Documento di Piano prorogato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17
del 07/03/2019, nel quale il tracciato linea M5 è indicato negli elaborati del
“Documento di Piano” come recepimento di quanto riportato negli strumenti di
programmazione territoriale sovra comunali e quindi senza effetti giuridici sui regimi
dei suoli;
il PGT del Comune di Monza, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.
71/2007 e successivamente aggiornato sino alla Variante parziale al Piano dei Servizi e
al Piano delle Regole n. 77/2014;
il PGT del Comune di Sesto San Giovanni, approvato con delibera del Consiglio
Comunale n.32 del 16/07/2009 e successive rettifiche, varianti e recepimenti.
il PRMT (Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti) della Regione Lombardia,
previsto dalla L.R. n. 6/2012, adottato con D.G.R. n. X/4665 del 23/12/2015 e
approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. X/1245 del 20/09/2016;
il PTR (Piano Territoriale Regionale) della Regione Lombardia, del quale è stato
approvato l'aggiornamento con D.C.R. n. 64 del 10/07/2018 (pubblicata sul BURL, serie
Ordinaria, n. 30 del 28/07/2018), in allegato al Programma Regionale di Sviluppo (PRS)
della XI legislatura;

il PGT (Piano di Governo del Territorio) di Milano - le cui "Controdeduzioni alle
osservazioni e approvazione del PGT articolato nel Documento di Piano, nel Piano dei
Servizi e nel Piano delle Regole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 11 marzo
2005 n. 12 e s. m. i." sono state approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 16
nella seduta del 22/05/2012. Attualmente è in corso l’iter di approvazione della
Variante al PGT;
il PUMS (Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile) del Comune di Milano - approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 12/11/2018 - che ha reinserito il
prolungamento Bignami – Monza tra gli sviluppi strategici della rete metropolitana
milanese;
il D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.;
la LR 6 del 4.04.2012 i materia di “Disciplina in materia di Trasporti”;
Visto il parere favorevole emesso dal Collegio dei Revisori dei Conti allegati reso ai
sensi dell’art. 239, 1° comma, lettera b), punto 4) “proposte di ricorso
all'indebitamento” del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
Vista la Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle
Performance per il triennio 2019/2021”;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA


di Adottare la Bozza da trasmettere al Consiglio Comunale per l’approvazione
definitiva dell’ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA, CITTÀ METROPOLITANA DI
MILANO, PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA, COMUNE DI MILANO, COMUNE
DI SESTO SAN GIOVANNI, COMUNE DI CINISELLO BALSAMO E COMUNE DI MONZA
PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO M5 A
MONZA, trasmessa dal Comune di Milano stesso (ns. prot. 56962 del 22.07.2019)
ed allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;



di Adottare contestualmente la “TABELLA RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO M5
MONZA” quale allegato alla Bozza di Accordo sopra citata da trasmettere al
Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva quale parte integrante e
sostanziale del presente Atto e il cui impegno finanziario trova idonea copertura
economica per complessivi euro 13.000.000,00 come segue: conto con codice di
bilancio 6030104000 rubricato “Accensione mutui e altri finanziamenti a medio e
lungo termine” prevista per l’annualità 2022 del bilancio di previsione 2020-2022
in corso di elaborazione, la cui corresponsione avverrà in 8 rate annuali costanti
di euro 1.625.000,00 a decorrere dall’esercizio 2022 medesimo e fino al 2029;



di demandare al competente Dirigente la definizione degli atti conseguenti.

Successivamente, ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

