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Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta   del Presidente Roberto Maroni  di concerto con l'Assessore Mario Mantovani

Il Dirigente                      Giovanni Leo

Il Direttore Generale     Walter Bergamaschi

Il Segretario Generale Andrea Gibelli                                             Il Direttore Centrale Francesco Baroni

L'atto si compone di  1272 pagine 

di cui  1267  pagine di allegati 

parte integrante

Oggetto

IPOTESI DI ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA CITTÀ DELLA SALUTE
E DELLA RICERCA NEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI - (DI CONCERTO CON IL VICE PRESIDENTE
MANTOVANI)



RICHIAMATI:
      - 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;
     -   il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con DCR 

n. 78 del 9 luglio 2013;

VISTE:
    - la  DGR  n.  9146  del  30  marzo  2009  di  approvazione  dell’Accordo  di  

Programma finalizzato alla realizzazione della nuova Città della Salute, della 
Ricerca e della Didattica da localizzarsi in Milano area Vialba, sottoscritto il 7 
aprile 2009 da Regione Lombardia, Ministero del Lavoro della salute e delle 
Politiche  Sociali,  Comune  di  Milano,  Comune  di  Novate  Milanese,  
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, Fondazione IRCCS Istituto 
Nazionale dei Tumori, Azienda Ospedaliera Sacco e Università degli Studi di 
Milano;

      - la DGR n. 3666 del 2 luglio 2012 con la quale contestualmente:

• si prende atto dell’impossibilità di realizzare la Città della Salute nella 
localizzazione di Vialba e della risoluzione dell’Accordo di Programma 
sottoscritto nel 2009, come concordato nel Collegio di Vigilanza del 22 
marzo 2012;

• si promuove l’Accordo di Programma per la realizzazione della Città 
della  Salute  e  della  Ricerca  in  Comune  di  Sesto  San  Giovanni 
individuando  i  soggetti  sottoscrittori  (Regione  Lombardia;  Ministero 
della  Salute;  Comune  di  Sesto  San  Giovanni;  Comune  di  Milano; 
Fondazione  IRCCS  Istituto  Nazionale  Neurologico  Carlo  Besta; 
Fondazione IRCCS Istituto dei Tumori; e con l’adesione di Infrastrutture 
Lombarde S.p.A.) e dando atto che la partecipazione del Comune di 
Milano  è  da  intendersi  subordinata  alla  condivisione  da  parte  del 
medesimo dell’Accordo di Programma stesso;

• si dà atto che l’Accordo di Programma costituisce variante urbanistica 
del  PGT del  Comune di  Sesto  San Giovanni  ai  sensi  dell’art.6  della 
legge regionale 14 marzo 2003, n.2;
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• si  avvia  la  procedura  di  VAS  individuando l’Autorità  procedente  e 
l’Autorità Competente;

• si  trasferiscono  le  funzioni  di  stazione  appaltante  alla  società 
Infrastrutture Lombarde Spa;

    - la  DGR  n.  4319  del  26  ottobre  2012  di  approvazione  dello  schema  di  
Convenzione per la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca e 
dello schema di Protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e il Comune di 
Sesto San Giovanni per il trasferimento delle aree ambito di localizzazione 
della Città della Salute e della Ricerca sottoscritto il 10 gennaio 2013;

CONSIDERATO che:
- con decreto della Direzione Generale Sanità n. 1285/2013 si è approvato lo 

Studio di Fattibilità relativo alla realizzazione della Città della Salute e della 
Ricerca in comune di Sesto San Giovanni;

- con  decreto  della  Direzione  Generale  Sanità  n.  12881/2011  è  stato  
impegnato per la copertura finanziaria del progetto un importo di 300 mln € 
a valere sul fondo di rotazione per l’edilizia sanitaria;

      - con decreti della Direzione Generale Sanità nn. 10639/2010 e 11024/2010 è 
stato impegnato per la copertura finanziaria del progetto un importo totale 
di 28 mln € a valere sulle risorse del bilancio regionale;

PRESO ATTO delle determinazioni assunte dal Nucleo VAS nella seduta del 17 luglio 
2013,  del  parere  motivato  dell’Autorità  Competente  per  la  VAS  sul  PGT  del 
comune di Sesto San Giovanni con Decreto n.7008 del Dirigente della Struttura 
Fondamenti, Strategie per il Governo del Territorio e VAS del 23 luglio 2013, che ha 
espresso giudizio positivo con le condizioni ivi riportate;

PRESO ATTO della lettera del 23 luglio 2013 del Comune di Milano con la quale lo 
stesso ha comunicato la propria volontà di non aderire all’Accordo di Programma, 
considerato  che  l’azione  posta  in  capo  all’amministrazione  comunale  di  cui 
all’ipotesi di Accordo di Programma non costituisce azione integrata necessaria 
all’attuazione dell’intervento della Città della Salute, ai sensi dell’art. 6 comma 2, 
lett. b) della R .L. 14.3.2003, n. 2;
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DATO  ATTO che  la  Segreteria  Tecnica  del  presente  Accordo  costituita  dai 
rappresentanti del Ministero della Salute, della Regione Lombardia, del Comune di 
Sesto San Giovanni, della Fondazione IRCSS Istituto Neurologico Carlo Besta, della 
Fondazione IRCSS Istituto Nazionale dei Tumori, nella riunione del 23 luglio 2013 ha 
condiviso unanimemente l’ipotesi  di  Accordo di Programma e i  relativi  allegati, 
parte integrante della presente deliberazione;

A votazione unanime, espressa nelle forme di legge;

    DELIBERA

per  quanto  indicato  nelle  premesse  del  presente  provvedimento,  che  qui 
s’intendono integralmente riportate: 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, 
l’ipotesi di Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione della Città 
della Salute e della Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni;

2. di approvare lo schema di Convenzione per la cessione delle aree sulle 
quali insisterà la Città della Salute da sottoscriversi tra il Comune di Sesto 
San Giovanni  e la Regione Lombardia in attuazione del  Protocollo di  
Intesa e dell’Accordo di programma aventi ad oggetto la realizzazione, 
nello stesso Comune, della “Città della Salute e della Ricerca” ;

3. di dare atto che l’Accordo di Programma:

• verrà  sottoscritto  dai  rappresentanti  dei  soggetti  interessati 
all’accordo,  ai  sensi  dell’art.  6,  comma 8,  della  l.r.  14  marzo 
2003, n. 2;

• determina modifiche e variazioni  al  PGT del Comune di Sesto 
San Giovanni, limitatamente a quanto oggetto dell’Accordo e 
che il  Consiglio Comunale dovrà procedere alla ratifica entro 
trenta giorni dalla sottoscrizione;
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4. di  provvedere,  con  successivi  atti,  affinché  si  dia  seguito  agli  impegni  
finanziari descritti in premessa a carico della Regione Lombardia;

5. di  procedere,  una  volta  intervenuta  la  sottoscrizione  da  parte  di  tutti  i  
soggetti,  all’approvazione  del  suddetto  Accordo  di  Programma  con  
Decreto  del  Presidente  della  Regione  Lombardia,  da  pubblicarsi  sul  
Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti di cui  
all’art. 6, commi 8 e 10 della l.r. 2/2003.

IL SEGRETARIO
         MARCO PILLONI 
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