
COM MISSIONE CONGIUNTA:
URBANISTICA. IAVORI PUBBLICI E VIABILITA - ECOLOGIA ED AMBIENTE . ATflVITA'ECONOMICHE,

IAVORO, OCCUPAZIONE E BIIANCIO COMUNATE

AUDITORIUM DEL CENTRO CIVICO DI BARBAIANA

T2 APRILE 2A22

Alle ore 21.15 inizia la riunione della commissione congiunta, il Sindaco chiede ai Presidenti delle commissioni
di procedere con l'appello:

per la commissione urbanistica:
assenti non glustificati: nessuno
assenti giustificati: icommissari Casè, Airaghi, Franco ritarda
Arriva alle ore 22,OSil commissario Franco Pietro

per la commissione ecologia e ambiente:
assenti non giustificati: nessuno

assenti giustificati i Commissari Giudici, Crespi, Locati, Brambilla
per la commissione lavori pubblicie viabilità:

assenti non giustificati iCommissari Longhi, Vaghi, Franchi
assenti giustificati il Commissario Condorelli

per la commisione attività econorniche,lavoro, occupazione e bilancio comunale:
assenti non giustificati: nessuno
assentigiustificati i commissari Maccarone e Maffuccl

IlSindaco chiede la collaborazione ai segretaridelle commissioni per stilare un verbale congiunto.

ll Sindaco informa che ha chiesto per efficienza di comunicazione la convocazione della presente

cornmissione congiunta per la presentazione della proposta di Sviluppo dell'Area Ex Alfa Romeo.

Comunica inoltre che sono presentied interverranno durante la presentazione l'Assessore Giacomo diFoggia
per la propria area di competenza ed il Presidente de Consiglio Comunale Alberto Landonio per motividi
competenza storica, poiché questo nuovo Accordo di Programma è strettamente legato all'Accordo di
Programma stilato nel2012 quando il Presidente delConsiglio Comunale era sindaco.

llSindaco procede a descrivere la proposta ai commissari.
fintervento riguarda lo wiluppo dell'area Ex Alfa Romeo, !a proposta che è stata presentata per quest'area

coinvolge icomuni di Lainate, Arese e Garbagnate Milanese peroltre 700000 mt2 di territorio.
L'area totale è cosl ripartita fra itre comuni:

o Garbagnate Milanese:34% della trasformazione proposta
r Arese: 51% della trasformazione proposta
r Lainate: 15% della trasformazione proposta

Vengono elencati i principi generali di wiluppo dell'area:
o nodo della rete metropolitana: in continuo con le trasformazioni dell'asse Nord/Ovest di Città

Metropolitana (Porta Nuova, Bovisa, MIND, Fiera Mllano), con wiluppo di infrastrutture per la
mobililà dolce.

o creazione della nuova infrastruttura Verde/Blu: collegamento della rete ecologica (corridoi di
continuità delverde) ffa Parco Lura, Parco delle Groane e delSistema Canale Villoresi. ln particolare,
con questa infrastruttura verra riqualificato l'ex parcheggio Expo con la creazione di un lago artificiale
all'interno di un'ampia area verde.

o nuove connessioni di trasporto pubblico (interviene l'Assessore di Foggia): piano regionale per il
Trasporto Pubblico Locale, con la creazione di una linea di collegamento fra Lainate e la Stazione di



Garbagnate Milanese e una linea di collegamento tra l'area exAlfa Romeo {zona di Bariana) e MIND-
Rho Fiera.

UAssessore procede ad analizzare le ipotesi di mobilità che sussistono per Lainate:
- collegamento ferroviario tra Lainate e la stazione di Garbagnate FN, utilizzando il binario

dismesso attualmente presente cercando di awicinarsi il più possibile verso il centro città,
mediante ferrovia; a questo asse si affianca un sistema metrotranviario di collegamento tra
l'area ex Alfa Romeo e l'area Mind.

- una nuova ipotesi di Regione Lombardia che prevede la realizzazione di un sistema
metrotranviario unico di collegamento tra Lainate, Garbagnate FN e Mind con una stazione
intermedia fra Lainate e Garbagnate nei pressi della Rosa Camuna.

Riprende parola il Sindaco che riporta per completezza di informazione che Regione Lombardia ha

commissionato a Metropolitana Milanese Spa uno studio difattibilita per implementare iltrasporto pubblico
su ferro a Lainate, proponendo un sistema integrato di metrotranvia che permetterebbe di collegare tre poli:
Lainate, Garbagnate e MIND.

llSindaco procede con la presentazione della proposta dell'operatore che si articola in 4 ambiti:

Ambito 1- ll Grande Parco: prevista una superficie totale disviluppo di circa 15m00 mf diSLP che coinvolge
i territori di Garbagnate Milanese e Arese, questa è l'area con la più grossa distesa di asfalto, owero il
parcheggio Expo. ln quesf,area verra inserita l'infrastruttura VerdelBlu con l'installazione delle seguenti
funzioni:

o terziario artigianalidi servizio: per 15000 mt2,
. sport - legate al contesto naturalistico: 20000 mf,
. salute - legate al contesto naturalistico: 15(XX) mt2,
. commerciale:35000mf,
r ricettivo temporary living: 38000 mÉ
o ricettivo hospitality - campus universitari: 15000 mt2,
o teniario direzionale:10@0 mf.

ll§indaco sottolinea come la proposta almomento non contiene delle reaha effettive, owero non siconosce

chi/cosa si insediera nelle aree destinate, ma vengono delineate le tipologie di funzioni, compatibili dal punto

divista urbanistico.

Ambito 2 - Automotive: I'ambito punta a massimizzare le sinergie con la Pista attualmente presente. L'area

coinvolta prevede uno sviluppo di circa 35000 mf dl SLP, prevalentemente sul territorio di Lainate. farea
prevede l'installazione di funzioni produttive per un totale d 20m mt2 ad integrazione dei 4000 mt2 in
costruzione perTatuus ed in aggiunta a 22000 mf delcomparto E13 (gia previsto con l'AdP 2AL2l.
Le funzioni ipotizzate sono le seguenti:

e teniario artigianale diservizio: per5ffi mt2,
. commerciale vendita: per 5000 mt',
o produttivo legato ad automotive: per 20000 mf,
o terziario direzionale con uffici legato alle funzioni produttive: per 5@0 mf.

Ambito 3 - §aper Fare e Top Golt l'ambito nasce in correlazione con la struttura commerciale presente, con
il parco e lo sport e riguarderà iterritori di Lainate ed Arese, dove sono attualmerte ln corco delle demolizioni.
Lo sviluppo sull'area coinvoha è pari a circa 45000 mf di St-p.

Sl ipotizzano funzioni commerciali legate all'ambito della casa e del bricolage.
Di rilievo (e in questo caso concreta) è la previsione di insediamento di una struttura TopGolf (struttura dove
praticare golf a livello amatoriale, funzione ludico/sportiva simile al bowling) che ha funzione di
intrattenimento e portera sinergie positive con la struttura professionale di Golf presente sul territorio di
Lainate.

Le funzioni ipotizzate sono così ripartite:
r terziario artigianale di servizio: per 7000 mt',



. sport: 8000 ffitz,

. commerdale vendita: per 20000 ffit2,
o terziario direzionale 10000 mtz.

Amblto 4 - Edtficlo Gardella e frrnrioni lnddte: l'ambito corrisponde all'attuale Edificio Gardella (dopo il
centrc commerciale, sul vlale verso Garbagnate Milanese, a sinistra. Era l'ex centro direzionale dell'Alfa
Romeo ed è un edificio sottoposto a vincolidella Sovrintendenza per le belle arti, per cui l'edificio deve essere
mantenuto ma può essere destinato ad altre funzioni).
Le funzioni ipotizzate in questa area sono così ripartite:

o terziario aÉigianale diservizio: perT([O mtz,
r salutelbenessere: per 50@ mf,
. commerciale: per SOCD mf,
o hospitali§: per 15fi)0 mt2.

ll Sindaco elenca gli impatti che il progetto di rigenerazione urbana portera a fronte di un investimento
privato di circa 6@ milioni di euro, specificando che l'orizzonte temporale sara a bngo termine, prima di
attuare una trasformazione dell'intera area:

o impatto economio (diretto/indiretto e indotto| stimato di circa 1,4 miliardi di euro;
o 1200 nuovi postidi lavoro;
o beneficio ambientale con la riqualificazione di aree asfahate, cementificate e dismesse con la

riduzione di 30ffi tonnellate di CO2/anno;
. aumento della suprficie permeabile con la trasformazione del parcheggio Expo in un grande parco

urbano;
r incremento del gettito fiscale, generale, rcgionale e sui tre Comuni;
e realizzazione di opere di urbanizzazione per un valore di ohre 120 milioni di Euro.

ll Sindaco specifica, inohre, che sono previsti significativi interventi sulle infrastrutture viabilistiche.
llinfrastrtrttura che coinvolgerà il territorio di Lainate riguarda l'area vicino alla Pista; verra realizzato un

sovrappasso sulla SP300, l'asse di collegamento viabilistico fra Varesina e Sempione, che consentirà di non
incrociare la SP119 a raso e dunque riducendo iltraffico sulterritorio di Lainate.

Verrà inoltre modificata la viabilità nell'area della prima rotatoria di accesso al Centro Commerclale
provenendo da Lainate e presso il futuro TopGolf, con la creazione di sottopassi che permetteranno di
accedere più agevolmente ai parcheggidel Centro Commerciale.
La terza area di intervento legata alla viabilita prevede l'installazione di un nuovo collegamento da Bariana

{presso il ponte del Villoresi} verso l'ex parcheggio Expo che poi devierà a destra verso la Porta Est dell'ex
area Alfa, inserendosi nella viabilita esistente.

ll Sindaco informa le commissioni che le ripercussioni economiche (una tantum e ricorrenti) saranno le
seguenti:

o mitlgazioni ambientali: per un valore di 4 milioni 500 mila euro;
. opere infrastrutturali a scomputo! per un valore di 72 milioni di euro (parte infrastrutturale della

viabilità);
. mitigazioni territoriali: 16 milioni di euro, da ripartire fra i tre comuni, messi a disposizione

dell'operatore. ll comune di Lainate ha in progefio di beneficiare di queste entrate per attuare la

riqualificazione area Ex piscine di via Monte Grappa e per realizzare parte del progetto del
programma amministrativo presso il Parco delle Frazioni;

r bonifiche ambientali: per un valore di 2Omilioni e 5@ mila euro.

lnterviene il Presidente del Consiglio Comunale Landonio affermando che il coinvolgimento del Consiglio
Comunale e poi delle Commissioni è un caposaldo del percorso di condivisione iniziato con questa riunione.
lnvita le Commissioni alla discussione interna e a supportare i Consiglio Comunale per creare network di
collaborazione con gli stakeholders della citta (associazionl imprenditori, etc).



La proposta di intervento inizia in queste serate di condivisione ma prevede diverci mesi di lavoro per
giungere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma e la ratifica dei Consigli C.omunali.
6li step da seguire sono i seguenti:
1. pubblicazione delle proposte di variante urbanistica
2. periodo di osservazioni e controdeduzioni
3. percorso di Valutazione Ambientale Strategica
4. percorso di colnvolgimento degli stakeholders e della citta per la presentazione dei contenuti della

proposta

5. ratifica da parte dei Consigli Comunali dell'Atto lntegrativo alfAccordo di Programma ex Alfa Romeo
6. emissione del Decreto del presidente di Regione Lombardia che rende efficaci le varianti urbanistiche dei

conte nuti dell'Atto lntegrativo all'Accordo di Programma.
Sottolinea inoltre che si prevedono diversi mesi di lavoro per arrivare alla sottoscrizione dell'Accordo di
Programma e la ratifica dei Conslgli Comunali e che le varianti urbanistiche saranno considerate valide solo
dopo la ratifica delConsiglio Comunale.
lnfine, ricorda che l'interuento sul terrltorio dl Lainate è mlnimo considerando che gran parte dell'area che
insiste sulComune di Lainate è gia stata riqualificata.

Viene ora lasciato spazio a domande e considerazioni dei Commissari.

Commissario Battistini: interviene dicendo che questa è l'ultima area ex Alfa Romeo da riqualificare e che
l'amministrazione deve impegnarsi per ottenere il massimo da questi interventi, chiede che si ottenga
l'impegno di Città Metropolitana e Regione Lombardia affinché controllino ciò che viene implementato, che

si prendano cura dell'illuminazione e della pulizia delle aree di loro competenza.
Chiede inoltre che quanto proposto nei precedenti Accordi di Programma e non ancora implementato venga

ora effettuato con questo ultimo accordo.
ll Sindaco risponde che l'amministrazione sta sollecitando da mesi affinché citta metropolitana si prenda

carico della manutenzione della strada SP300, cornprensiva dell'illuminazione. Uamministrazione si impegna
a chiedere a Città Metropolitana e Regione Lombardia diassumersi i propri impegni.

Commissario Romagnano: evidenzia che è presente una lavorazione nell'area posta di fronte al Centro
Commerciale e chiede se queste attività siano legate a questo Accordo di Programma.
ll Sindaco risponde che tali attività non sono collegate, ma sono operazioni di demolizione.

Commissario Roncelli: chiede se, a differenza dell'ambito 1, l'ambito 2 rimarra completamente zona
produttiva.
ll Sindaco risponde che le aree dell'intero comparto ex Alfa Romeo al di fuori dei 4 ambiti oggetto di atto
integrativo rimangono con le destinazioni d'uso previste dall'AdP 2OL2; in particolare si sta valutando con
Regione Lombardia !a possibilità di delocalizzare l'attività Rotamfer.

Commissario Rimoldi: evidenzia che le infrastrutture viabilistiche saranno opere a scomputo e chiede invece,
per quanto concerne iltrasporto pubblico locale, se la realizzazione rimane a carico di Regione Lombardia o
dello Stato ed eventualmente se sono presenti vincoli per obbligare questi enti a portare a termine le opere
in programma.
ll Sindaco risponde che spetta aiComuni coinvohi sollecitare Regione Lombardia e lo Stato affinchè le opere
di TPL vengano effettivamente realizzate. Sottolinea tuttavia che Regione Lombardia è ai tavoli delle
trattative dell'AdP e pertanto i comuni richiederanno l'inserimento di vincoli relativi altrasporto pubblico
locale nel!'Accordo di Programma come condizione per la pubblicazione delle varianti urbanistiche.

Presidente Baschirotto: chiede indicazioni su come le commissioni possano contribuire per lavorare al meglio
e cooperare con la Giunta e ilConsiglio Comunale, seguendo l'invito del Presidente del C"onsiglio Comunale;
chiede se è possibile fornire delle linee guida e delle indicazioni su cui mettere testa e per lavorare come
commissione.



ll Presidente del Consiglio Comunale Landonio risponde che ciascuna commissione può lavorare sui
documenti una volta presentata !a variante urbanistica. lnvita eventualmente le commissioni a coinvolgere
anche l'operatore durante le riunionidelle commissioni.

Commissario Borroni: ricorda che quando si procede con l'installazione di un'opera pubblica è necessario poi
prendersi l'onere della sua manutenzione e che quindiquesta deve essere messa a bilancio.
ll Sindaco risponde che dal punto di vista del bilancio il comune di Lainate può ritenersitranquillo, perché
parte delle infrastrutture pubbliche non saranno sulterritorio di Lainate e le restanti saranno prese in carico
da Città Metropolitana. Condivide tuttavia la necessita di assumersitale responsabilità

Commissario Roncelli: chiede se guesto Accordo di Programma si può collegare con l'accordo che il comune
di Lainate ha recentemente siglato con Arexpo.
ll§indaco risponde che si è intenzionati a coinvolgere Arexpo per la progettazione dell'area Ex Piscine divia
Monte Grappa integrando con i benefici derivanti dall'intervento con questo Accordo di Programma. Le due
questioni rimangono comunque tra loro non correlate.

Commissario Spotti: chiede se tra i Comuni coiwoki Cè sintonia e se itempi indicati troreranno una loro
conclusione.
ll Sindaco risponde che sui temi del trasporto pubblico locale ci sono posizioni comuni.
Sull'attuazione dell'Accordo di Programma, in linea generale, Cè un'opinione favoranole da parte dei C;omuni

di Garbagnate Milanese ed Arese, owero è presente la volonta di trcvare un accordo fra le tre reahà
comunali. ll sindaco si impegna per convergere gli sfoni alfine di massimizzare i benefici per il Comune di
Lainate.

Non sono richieste altre delucidazioni.
La riunione termina alle ore 23.30.

Approvarione verbale:

URBANISTICA

Lainat e, 22 Novembre 2A22

La segretaria
Simona Boschetti

LAVORI PUBBLICI E VIABILITA'

Lainate,

ll segretario
Antonio Silvestro

ll presidente
Vincenzo Vitale

ll presidente
Andrea Giovannini

ì
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ECOLOGIA ED AMBIENTE

Lainate, 15 Giugno 2022

La segretaria
Alessia Valera Tramontini

Lainate, 14 Luglio 2022
La segretaria
Monica Maccarone

La presidente
Paola Ferrario

La presidente

Gaia Baschirotto
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