
DELIBERAZIONE N°   IX /  4318  Seduta del  26/10/2012

        

Presidente  ROBERTO FORMIGONI

Assessori  regionali  ANDREA GIBELLI  Vice Presidente NAZZARENO GIOVANNELLI
 VALENTINA APREA FILIPPO GRASSIA
 GIOVANNI BOZZETTI MARIO MELAZZINI
 ROMANO COLOZZI CAROLINA ELENA PELLEGRINI
 GIUSEPPE ANTONIO RENATO ELIAS LEONARDO SALVEMINI
 ANDREA GILARDONI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta del Presidente Roberto Formigoni  di concerto con gli Assessori Giovanni Bozzetti  
           Andrea Gilardoni    Nazzareno Giovannelli

Il Dirigente Giovanni Leo

I Direttori Generali Giuseppe Maria Pannuti     Riccardo Ferrari      Bruno Mori
  
Il Segretario Generale Nicolamaria Sanese         Il Direttore Centrale Danilo Piercarlo Maiocchi

L'atto si compone di  7  pagine

di cui  4  pagine di allegati 

parte integrante

Oggetto

ACCORDO  DI  PROGRAMMA  PER  LA  RIPERIMETRAZIONE,  RIQUALIFICAZIONE  E  LA
REINDUSTRIALIZZAZIONE DELL'AREA EX FIAT ALFA-ROMEO - APPROVAZIONE PRINCIPALI CONTENUTI
DEL PROGETTO - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI BOZZETTI, GILARDONI E GIOVANNELLI)



VISTI:
– il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l’art. 34 della legge medesima, 

riguardante la disciplina generale in materia di accordi di programma;
– la  legge regionale 14 marzo 2003,  n.  2  ed in particolare l’art.  6  della  legge 

medesima  che  disciplina  le  procedure  per  gli  accordi  di  programma  di 
prevalente competenza regionale;

– la  legge  regionale  2  febbraio  2007,  n.  1  (Strumenti  di  competitività  per  le 
imprese e per il territorio della Lombardia);

CONSIDERATO che  sussiste  l’interesse  pubblico  di  procedere  all’approvazione 
della proposta di riqualificazione dell’area in relazione:

a. alla necessità e all’urgenza di attuare gli interventi di riqualificazione e di 
rilancio produttivo dell’area, anche in ragione della sua vicinanza a nodi 
infrastrutturali  strategici  ed  in  prospettiva  del  prossimo  sviluppo  dell’area 
vasta di appartenenza (sito Expo, Fiera di Rho, etc.);

b. alla necessità di risolvere una situazione di degrado e i connessi problemi di 
sicurezza sociale ed ambientale conseguenti  alla dismissione delle attività 
produttive;

c. alla necessità di fornire risposte chiare e precise alle richieste provenienti dal 
territorio  e  dalle  collettività  locali,  dalle  organizzazioni  sindacali  e  dagli 
operatori di mercato, al fine di poter sviluppare tutte le potenzialità insite nel 
comprensorio  sia  a  livello  di  insediamento  di  nuove  aziende  che  di 
creazione di posti di lavoro;

d.  alla  necessità  di  consentire  ai  Comuni  i  cui  territori  sono maggiormente 
coinvolti e alle proprietà interessate di portare a compimento gli interventi 
già  avviati  e  le  iniziative  progettate,  a  livello  pubblico  e  privato,  senza 
ulteriori ritardi;

CONSIDERATO che in Segreteria Tecnica sono stati definiti i principali contenuti del 
progetto di riperimetrazione, riqualificazione e reindustrializzazione dell’area ex Fiat 
Alfa-Romeo - allegato 1 parte integrante;

RITENUTO opportuno approvare i contenuti del sopra citato progetto, allegato 1 
parte integrante, che saranno poi oggetto dell’Accordo di Programma che sarà 
successivamente approvato ai  sensi  dell’art.  6,  comma 8,  della  l.r.  n.  2  del  14 
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marzo 2003,  nel  quale saranno ulteriormente precisati  i  contenuti  tecnici  di  cui 
all’allegato 1;

VAGLIATE ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

ALL'UNANIMITA'  dei voti espressi in forma di legge;

DELIBERA

1) di approvare i contenuti del progetto di cui all’allegato 1 parte integrante 
del  presente  atto,  che saranno poi  oggetto  dell’Accordo di  Programma 
che sarà successivamente approvato ai sensi dell’art. 6, comma 8, della l.r. 
n. 2 del 14 marzo 2003, nel quale saranno ulteriormente precisati i contenuti 
tecnici di cui all’allegato 1,  previa condivisione con i soggetti  sottoscrittori 
dell’Accordo di Programma.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI
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Scheda riassuntiva degli obiettivi e dei contenuti dell’Accordo di Programma per la riqualificazione dell’ 
area ex FIAT - Alfa Romeo nei Comuni di Arese e Lainate 

1. PREMESSA 

La promozione del nuovo Accordo di Programma 
 
L’Ambito di applicazione del presente Documento è l’area localizzata alla confluenza dei Comuni di Arese e 
Lainate. Interessa complessivamente una superficie di circa mq 1.607.385 (catastali) di cui mq 882.379 nel 
Comune di Arese e mq 725.006 nel Comune di Lainate. 
 
Con deliberazione n. 9/1156, del 29 dicembre 2010, la Giunta Regionale ha promosso l’Accordo di 
Programma (di seguito AdP) per la “riperimetrazione, riqualificazione e la reindustrializzazione dell’area ex 
Fiat Alfa-Romeo”, finalizzato ad attuare il complessivo rilancio dell’area nei territori dei Comuni di Arese e 
Lainate, sulla base di una nuova ipotesi progettuale di sviluppo urbanistico e funzionale. 

 
La predetta procedura è stata avviata sulla base dell’interesse pubblico a procedere con urgenza 

all’approvazione di una proposta di riqualificazione di questa area, per le seguenti motivazioni: 

- vicinanza a nodi infrastrutturali strategici e prospettive di imminente sviluppo dell’area vasta di 

appartenenza (sito Expo, Fiera di Rho, etc.); 

- necessità di risolvere una situazione di degrado e i connessi problemi di sicurezza sociale ed 

ambientale conseguenti alla dismissione delle attività produttive; 

- necessità di consentire ai Comuni territorialmente interessati e alle proprietà private coinvolte di 

portare a compimento gli interventi già avviati e le iniziative progettate senza ritardi ulteriori; 

- alla necessità di fornire risposte chiare e precise alle richieste provenienti dal territorio e dalle 

collettività locali, dalle organizzazioni sindacali e dagli operatori di mercato, al fine di poter sviluppare 

tutte le potenzialità insite nel comprensorio sia a livello di insediamento di nuove aziende che di 

creazione di posti di lavoro. 

Le ragioni di pubblico interesse che alla fine del 2010 hanno indotto la Giunta Regionale a promuovere 

l’AdP inerente all’area ex Fiat-Alfa Romeo tutt’ora permangono ed anzi appaiono ancora più urgenti in 

ragione del tempo trascorso e dell’imminenza della manifestazione Expo 2015, in relazione alla quale è 

stata avviata una serie di interventi di infrastrutturazione dell’area vasta di appartenenza. 

2. PRINCIPALI CONTENUTI DELL’AdP 

Finalità dell’AdP 
Di seguito si sintetizzano le principali finalità dell’AdP inerente all’area ex Fiat-Alfa Romeo: 

 
1. Utilizzare una parte preponderante dell’area per attività industriali, terziarie e ricettive in grado di creare 
nuovi posti di lavoro favorendo lo sviluppo economico e sociale dell’ambito territoriale, promuovendo la 
crescita competitiva dell’area ex Fiat - Alfa Romeo, attraverso interventi di rilancio  di attività 
compatibili con l’evoluzione del settore produttivo, anche in relazione all’intervenuta apertura (2005) nel 
Comune di Rho della Fiera Internazionale di Milano, che favorisce i processi di innovazione e di 
internazionalizzazione di beni e servizi che si insediano nell’intorno territoriale e all’Esposizione Universale 
che si terrà al suo interno nel 2015; in particolare si prevede la realizzazione: di una Grande Struttura di 
Vendita (GSV), di alcune strutture produttive, l’insediamento di funzioni di interesse pubblico strategico,   di 
un’area residenziale e di un’area ludica e per il tempo libero;  
2. Assicurare unitarietà e coerenza nella localizzazione e progettazione degli interventi;  
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3. Assicurare una dotazione di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale omogenea;  
4. Prevedere il riutilizzo della ex pista di collaudo a fini ricreativi, sportivi e culturali; 
5. Realizzare una struttura destinata a parcheggio remoto al servizio della manifestazione Expo 2015 con 

capienza di circa 4000 posti auto; 
6. Destinare una piccola quota della superficie fondiaria a residenza di qualità con una importante 
percentuale da destinare al social housing;  
7. Valorizzare l’area dal punto di vista ambientale quale cerniera di collegamento tra il Parco delle Groane 
ed il verde dell’area Nordovest, attraverso una pianificazione organica tale da rispondere alle esigenze del 
territorio con azioni di miglioramento della qualità urbana e di sviluppo eco - sostenibile;  
8. Tutelare l’ambito del Torrente Lura;  
9. Attuazione della riqualificazione e dell’implementazione del sistema viabilistico del quadrante rhodense;  
10. Valorizzare gli impianti tecnologici esistenti, la centrale termoelettrica e il depuratore delle acque, con 
l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale dell’area in forme che prevedano il coinvolgimento degli Enti 
interessati;  
10. Garantire il coordinamento e l’integrazione delle reti di collettamento idrico, di depurazione e di 

scarico. 

La proposta di variante urbanistica 
La proposta di variante urbanistica al PRG vigente di Arese e al PGT vigente di Lainate ha come oggetto la 
conformazione degli strumenti urbanistici comunali alle finalità dell’AdP, così da assicurarnee la 
realizzazione. 
La variante è costituita da modifiche in ordine alla perimetrazione delle aree di intervento, alle funzioni 
insediabili, alla normativa tecnica di attuazione ed alla viabilità. 

Capacità insediativa massima 

La s.l.p. massima prevista nell’area, compresa quella esistente, risulterà essere pari a mq. 599.177. Mix 
funzionale 
Nella s.l.p massima consentita potranno essere insediate le seguenti destinazioni funzionali secondo le 
quantità indicate: 
mq. 407.688 con la destinazione principale della produzione di beni e servizi e impianti tecnologici, di cui 
mq. 363.378 esistenti e mq. 44.099 da realizzarsi);  
mq. 68.565 a destinazione residenziale; 
mq. 77.000 a destinazione commerciale (ammessa la Grande Struttura di Vendita); 
mq. 15.000 a destinazione terziario-artigianale di servizio; 
mq. 28.635 a destinazione terziario-direzionale, di cui mq. 11.000 da destinare ad attrezzature di interesse 
generale (start-up, didattica, ricerca, ecc); 
mq. 2.500 a destinazione didattica, ludico-ricreativa, espositiva. 

Aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale e di mitigazione ambientale 
L’area, nel suo complesso, risulta già dotata di aree a standard, verificate per la destinazione produttiva, in 
occasione delle convenzioni stipulate a seguito dell’AdP del 1997, integrato nel 2004. 
La dotazione di aree a standard del compendio produttivo, cedute o asservite all’uso pubblico, ammonta a 
mq. 274.205. 
Il nuovo AdP prevede, oltre alla dotazione di standard di legge previsti nei singoli ambiti in relazione alle 
specifiche destinazioni funzionali introdotte, quale principale intervento di compensazione ambientale, la 
cessione e la realizzazione di 5 aree di compensazione ambientale, di cui una esterna al perimetro 
dell’ambito del nuovo AdP, per una superficie complessiva di mq. 209.800. 

Descrizione delle opere di viabilità previste dall’AdP 
L’accessibilità attuale del comparto ex Fiat-Alfa Romeo risulta garantita dalla S.P. 119 che si sviluppa in 
direzione Est-Ovest e interconnette la SS 233 Varesina, la S.P. 101 e la S.S. 33 del Sempione, nonché gli 
svincoli sull’autostrada A8/A9 di Lainate e Arese. 
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La proposta progettuale si prefigge lo scopo di migliorare l’accessibilità del comparto, in particolare nella 
direzione Nord-Sud, in variante rispetto agli itinerari in attraversamento delle aree urbanizzate e a 
completamento del quadro viario esistente. 
La viabilità di progetto rientra nella categoria C1 (extraurbane secondarie). 
L’intervento in progetto risulta coordinato con le previste opere di adeguamento della A8/A9 con la 
realizzazione della 5^ corsia e della relativa viabilità di adduzione agli svincoli di Lainate e Arese. 
 
Dalla S.P. 119 l’intervento in progetto prevede un tratto di viabilità che si sviluppa contermine all’ambito di 
AdP verso nord fino alla Via Garbagnate, con superamento del Canale Villoresi, per uno sviluppo di circa 
1+400 km.; lungo tale tratto trova collocazione un raccordo per l’accesso alle aree oggetto di AdP. 
Lungo la S.P. 119, dalla rotatoria esistente alla rotatoria prevista nell’ambito del progetto di adeguamento 
della 5^ corsia della A8/A9 – viabilità di adduzione svincolo di Lainate – l’intervento in progetto prevede 
l’adeguamento in sede della S.P. 119 a doppia carreggiata per uno sviluppo di circa 0+500 km; lungo tale 
tratto è prevista una rotatoria a raso di collegamento all’ambito oggetto di Accordo di Programma. 
Inoltre sempre sulla S.P. 119 è prevista una ulteriore rotatoria a raso per l’accesso all’ambito che risulta 
inoltre collegato attraverso la rotatoria esistente tra la Via Alfa Romeo e la S.P. 119. 

Azioni previste dall’AdP 
Di seguito si elencano le principali azioni previste dall’AdP 
1.  trasformazione territoriale, anche attraverso l’approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, 

(relativo al sub ambito c1/b), per la realizzazione di nuove strutture urbanizzative atte ad ospitare una 
pluralità di destinazioni d’uso tra cui: una Grande Struttura di Vendita (GSV), alcune strutture 
produttive, l’inserimento di funzioni di interesse pubblico strategico,  un’area residenziale (con una 
percentuale da almeno il 20% da destinare al social housing) e un’area ludico-ricreativa e per il tempo 
libero; 

2.  individuazione di aree di compensazione ambientale volte alla riqualificazione paesaggistico-
ambientale dell’ambito e alla realizzazione di una rete di connettività ecologico – ambientale, con 
recepimento delle eventuali osservazioni derivanti dalla procedura di VIA in atto; 

3.  area di parcheggio al servizio di EXPO 2015; 
4.  adeguamento ed implementazione della viabilità esistente sia sulle direttrici Nord- Sud che su quella 

Est-Ovest e contestuale realizzazione di percorsi ciclabili; 
5.  completamento della viabilità interna alle aree di AdP, in modo funzionale alle nuove destinazioni 

d’uso previste; 
6.  collegamenti a verde di attraversamento della SP 119 in direzione Nord-Sud in prossimità del torrente 

Lura; 
7.  realizzazione di adeguate fasce filtro; 
8.  conservazione e valorizzazione del percorso di interesse paesistico individuato dal PTCP di Milano; 
9. impegni diretti ed indiretti atti a realizzare nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato per non meno 

di 1000 unità, con particolare attenzione al personale delle aziende in crisi presenti nel territorio dei 
Comuni di Arese e Lainate; 

10. recepimento degli esiti della procedura VAS conclusa con il parere motivato (d.d.s. n. 9194 del 
17/10/2012). 

Impegni economici e realizzativi previsti a carico degli operatori privati 

Di seguito si elencano i principali impegni economici e realizzativi previsti dall’AdP a carico degli operatori 
privati, fatte salve eventuali modifiche in sede di formalizzazione dell’accordo:  
1.  realizzazione di opere di interesse pubblico a favore dei Comuni di Arese e Lainate per un importo 

complessivo stimato in circa€ 10.500.000;  
2. progettazione, realizzazione e/o finanziamento delle opere infrastrutturali viabilistiche di interesse 

territoriale per un importo complessivo di € 24.500.000; 
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3.  messa a disposizione di un'area di mq. 55.000 e progettazione, realizzazione e/o finanziamento di una 
struttura destinata a parcheggio remoto ed eventuali infrastrutture ad esso connesse al servizio della 
manifestazione EXPO 2015 per circa 4.000 posti auto e per un importo di € 4.500.000; 

4. finanziamento delle misure di sostegno del tessuto socio economico locale per un importo di € 
4.500.000, oltre ad eventuali ulteriori risorse conseguenti al recepimento delle eventuali richieste 
derivanti dalla procedura di autorizzazione commerciale; 

5.  cessione o asservimento di una porzione ristrutturata di fabbricato, per una s.l.p. massima di mq. 
11.000, da destinare all’insediamento di funzioni di interesse pubblico (start-up d’impresa, centri di 
ricerca, formazione professionale, formazione universitaria, ecc), per un importo di € 12.000.000;  

6. realizzazione delle opere di riqualificazione, mitigazione ambientale e rinaturalizzazione previste 
dall’AdP; 

7. realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria all'interno del comprensorio che, per 
il solo ambito destinato a centro commerciale, sono stimate in oltre 30.000.000 di €uro; 

8. realizzazione di nuovi servizi integrativi ed assunzione di ulteriori impegni economici atti a migliorare 
ed implementare il sistema del trasporto pubblico locale. 

 
 
 

 


