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INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA 

AI SENSI DELL’ART. 114 DEL REGOLAMENTO GENERALE 

Al Signor Presidente del Consiglio regionale 

Oggetto: Cronoprogramma del progetto di rigenerazione urbana dell’area ex-Alfa Romeo 

IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE REGIONALE 

PREMESSO CHE 

• con DPGR n. 12393 del 20 dicembre 2012 è stato approvato l’Accordo di Programma per la

riperimetrazione, riqualificazione e la reindustrializzazione dell’area Ex Fiat – Alfa Romeo e,

successivamente, con la DGR n. X/2187 del 25 luglio 2014 è stato promosso l’Atto Integrativo al citato

Accordo di Programma;

• con DGR n. X/5493 del 2 agosto 2016 sono stati aggiornati gli obiettivi generali dell’Atto Integrativo

all’Accordo di Programma sottoscritto, che ambivano a:

➢ «attivare un progetto unitario di riqualificazione urbana a completamento delle trasformazioni 

delle aree dismesse dell’ex insediamento industriale già realizzate, anche con l’introduzione di 

nuove funzioni strategiche a grande scala complementari a quelle presenti, finalizzate alla 

realizzazione di un polo dei servizi collettivi di interesse metropolitano e regionale;

➢ promuovere lo sviluppo di funzioni nell’ambito territoriale che ha ospitato i parcheggi temporanei 

a servizio di Expo 2015, dedicate ad attività di servizi di tipo produttivo, terziario avanzato e per 

la ricerca e ad attività ricreativa di tipo sportivo e sociale, sviluppando le possibili sinergie con il 

territorio metropolitano, con particolare riguardo agli scenari del post – Expo relativi alla 

riqualificazione delle aree del sito espositivo;

➢ creare un insediamento che completi il disegno urbano ed esprima caratteri ambientali di alto

profilo qualitativo, attraverso la realizzazione di una nuova area verde, la valorizzazione e la 

messa a sistema degli interventi territoriali di connessione ecologica già realizzati per l’Expo 

(anello verde-azzurro di connessione del Canale Villoresi, del Torrente Lura e del Parco delle 

Groane); 

➢ ampliare il Centro Polifunzionale con un incremento della superficie lorda di pavimento della 

struttura commerciale (GSV) e l’insediamento di attività artigianali e di servizi in sinergia con il 

Centro guida sicura;

➢ completare la riqualificazione e rinaturalizzazione del Torrente Lura a sud del Centro guida 

sicura, in sinergia con le attività turistico – museali (Museo storico dell’Alfa Romeo) e localizzare 

un insediamento commerciale di grande struttura di vendita ad integrazione del Centro 

Polifunzionale realizzato a nord, con riduzione della capacità edificatoria prevista nel vigente 

Accordo di Programma;
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➢ realizzare interventi infrastrutturali di miglioramento della viabilità e di potenziamento dei 

servizi del trasporto pubblico sul territorio per favorire l’accessibilità ai nodi di interscambio con 

le stazioni ferroviarie/metropolitane, oltre all’attivazione di servizi di tipo suburbano, definendo, 

in particolare, la fattibilità tecnico economica sia della riattivazione della linea Garbagnate – 

Lainate, sia di una rete in sede protetta di collegamento tra la fermata metropolitana Fiera e 

Arese – Lainate»;

PREMESSO INOLTRE CHE 

• in riferimento agli obiettivi generali dell’Atto Integrativo all’Accordo di Programma sottoscritto e con

specifico riguardo allo sviluppo di funzioni nell’ambito territoriale che ha ospitato i parcheggi

temporanei a servizio di Expo 2015, la proposta progettuale doveva prevedere l’insediamento di un

mix funzionale avente come fulcro l’insediamento di servizi di interesse sovralocale di carattere

sportivo e sociale (impianto sportivo dedicato allo sci indoor) di parco urbano, connotati da funzioni

strettamente legate ad essi come la ricerca avanzata (con particolare riferimento all’ambito medico-

scientifico sportivo e a quello tecnologico di sviluppo dei materiali innovativi), il benessere, il terziario

avanzato, il produttivo di qualità, nonché l’insediamento commerciale di una grande struttura di

vendita, sviluppando le possibili sinergie con il territorio metropolitano, con particolare riguardo agli

scenari del post – Expo relativi alla riqualificazione delle aree del sito espositivo;

• nella successiva DGR 4389/2021 si evince come «l’attuale contesto d’incertezza e i mutamenti socio-

economici, derivanti dalla pandemia per COVID-19, che stanno interessando il tessuto territoriale, 

locale, regionale, nazionale e sovranazionale, impongono un, quanto più possibile, accelerato 

ripensamento delle scelte di sviluppo urbanistico dell’area di interesse e del relativo iter, finalizzato 

a implementare gli obiettivi di rilancio e resilienza contenuti nei piani in via di elaborazione ai vari 

livelli istituzionali»;

• si è pertanto inteso confermare gli obiettivi di interesse pubblico precedentemente individuati e

aggiornare l’Atto Integrativo all’Accordo di Programma individuando i seguenti ulteriori obiettivi:

➢ lo sviluppo sull’asse nord-ovest della grande area metropolitana di Milano, prevedendo una

connessione stabile con l’area MIND e con la relativa capacità attrattiva di eventi di rilievo

internazionale, in continuità con l’esperienza di EXPO 2015;

➢ l’opportunità di realizzare un’infrastruttura sportiva di rilievo internazionale in vista delle

Olimpiadi del 2026;

➢ la complessiva sostenibilità ambientale della trasformazione urbanistica, il miglioramento delle

condizioni occupazionali e dell’offerta formativa nel territorio, nonché il miglioramento della

viabilità e delle connessioni di tpl;

CONSIDERATO CHE 

• con la sigla dell’accordo tra Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano e

Arexpo S.p.A. a novembre del 2020 è stata avviata la redazione della prima fase del progetto di

fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un sistema di trasporto pubblico di

collegamento tra l’area ex Fiat-Alfa Romeo, Arese, il nodo di interscambio Rho/Fiera, l’area MIND e
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Milano – opera ritenuta strategica per l’obiettivo di favorire lo sviluppo dei nodi di interscambio tra 

mobilità pubblica e mobilità privata e le sinergie di rete nella mobilità pubblica afferenti al nodo di 

Milano; 

• a mezzo stampa si sono succedute nel tempo notizie relative al futuro dell’area, passando per la

costruzione ad Arese dello Ski Dome successivamente tramontata, fino alle più recenti notizie relative

ai progetti di sviluppo della mobilità territoriale ed urbanizzazioni oltre al centrale tema della

riqualificazione di Palazzo Gardella posto sotto tutela della Sovrintendenza;

• sono ad oggi attese la definizione dell’Atto Integrativo all’Accordo di Programma e la sua

sottoscrizione, prodromiche all’avvio del progetto di rigenerazione urbana dell’area ex-Alfa Romeo,

che dovrebbe svilupparsi su una superficie di circa 700.000 metri quadrati e prevede un investimento

diretto di circa 600 milioni di euro, oltre che un impatto economico (secondo le stime) sul territorio,

sia in termini diretti sia di indotto, di 1,4 miliardi di euro e la creazione di oltre 1.200 nuovi posti di

lavoro;

INTERROGA IL PRESIDENTE E L’ASSESSORE COMPETENTE PER CONOSCERE 

tutti gli interventi, originari e successivamente modificati/integrati, aggiornati alla data odierna, previsti 

dall’Atto Integrativo all’Accordo di Programma in attesa di sottoscrizione per la riperimetrazione, 

riqualificazione e la reindustrializzazione dell’area Ex Fiat – Alfa Romeo e il cronoprogramma relativo 

alla realizzazione di ciascun intervento. 

Milano, 4 maggio 2022  

f.to il Consigliere regionale Niccolò Carretta

Documento pervenuto il 4 maggio 2022
ore: 10.03
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Oggetto:  Risposta  all'ITR  con  risposta  scritta  n.  21490  presentata  dal  Consigliere  Niccolò
Carretta 

Genti.mi, 

con riferimento all'ITR con risposta scritta n. 21490 avente ad oggetto “Cronoprogramma del progetto di 
rigenerazione urbana dell’area ex-Alfa Romeo”, si comunica che Con Dgr n. 4389 del 10 marzo 2021 è 
stato  approvato  l’aggiornamento  dei  contenuti  della  promozione  dell’Atto  Integrativo  all’Accordo  di 
Programma  per  la  riperimetrazione,  riqualificazione  e  reindustrializzazione  dell’area  ex  FIAT  Alfa 
Romeo (promosso con Dgr n. 2187 del 25 luglio 2014, a sua volta aggiornata con Dgr n. 5493 del 2 
agosto 2016 e con DGR n. 5996 del 19 dicembre 2016). 

La Dgr sopracitata ha, tra l’altro:

• confermato gli  obiettivi  di interesse pubblico e regionale già individuati  dalla Dgr n. 5493 del  2 
agosto 2016 e dalla Dgr n. 5996 del 19 dicembre 2016;

• individuato ulteriori obiettivi di interesse pubblico e regionale, in un’ottica propulsiva per lo sviluppo 
socio-economico  dell’area  di  interesse  attualmente  colpita  dalla  crisi  connessa  alla  pandemia 
COVID-19, e in particolare:
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a) lo  sviluppo  sull’asse  nord-ovest  della  grande  area  metropolitana  di  Milano, 
prevedendo  una connessione  stabile  con l’area  MIND e con la  relativa  capacità 
attrattiva di eventi di rilievo internazionale, in continuità con l’esperienza di EXPO 
2015;

b) l’opportunità di  realizzare un’infrastruttura sportiva di  rilievo internazionale in vista 
delle Olimpiadi del 2026;

c) la  complessiva  sostenibilità  ambientale  della  trasformazione  urbanistica,  il 
miglioramento  delle  condizioni  occupazionali  e  dell’offerta  formativa  nel  territorio, 
nonché il miglioramento della viabilità e delle connessioni di TPL;

d) di  aggiornare  la  procedura  di  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS)  relativa 
all’Atto Integrativo promosso con Dgr n. 2187 del 25 luglio 2014, aggiornata con Dgr 
n. 5493 del 2 agosto 2016 e con Dgr n. 5996 del 19 dicembre 2016;

• dato mandato al Collegio di Vigilanza, al fine di definire i contenuti dell’Atto Integrativo e gli impegni 
specifici delle parti sottoscrittrici, di:

a) approfondire le caratteristiche del progetto di sviluppo “Hub della Montagna”;

b) approfondire le  modalità  per  la  creazione di  un efficiente sistema di  accessibilità 
dell'area attraverso il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico;

c) individuare le risorse finanziarie, pubbliche e private a copertura dei relativi costi per 
gli  investimenti  infrastrutturali  e  determinare  quelle  per  il  futuro  svolgimento  dei 
servizi, necessarie per il perfezionamento e l’approvazione dell’Atto integrativo;

Nel corso dell’anno a seguire si sono svolti diversi incontri della Segreteria tecnica (ST), in data 18 
maggio 2021, 27 maggio 2021, 14 settembre 2021, 28 settembre 2021, 15 febbraio 2022, 31 marzo 
2022 e 5 aprile 2022, con i soggetti interessati, al fine di dar corso agli approfondimenti sopra riportati.

Ripercorrendo sinteticamente i lavori delle Segreterie tecniche:
‒ si è preso atto delle scelte della proprietà di non proseguire con il progetto dello “Skidome”, 

optando invece, per la realizzazione di diverse infrastrutture dedicate allo sport, a partire dagli 
sport di montagna, all’interno di un contesto di “foresta urbana diffusa” (ST 28 settembre 2021);

‒ si  è  preso  atto  di  quanto  espresso  dall’Autorità  Competente  per  la  VAS  in  merito  alla 
salvaguardia del procedimento di VAS già avviato;

‒ si è preso atto della conclusione con esito positivo dello screening VINCA;

‒ in  esito  a  discussioni,  analisi  e  valutazioni  condotte  nel  corso  delle  sedute  che  si  sono 
succedute  a  partire  dalla  pubblicazione  del  Documento  di  Scoping,  sono  stati  condivisi  i 
contenuti  del  Rapporto  Ambientale,  della  Sintesi  non tecnica,  delle  varianti  urbanistiche dei 
comuni di Arese, Garbagnate Milanese e Lainate così come del Documento strategico (ST 5 
aprile 2022).

Nel corso dell’ultimo Collegio di Vigilanza del 14 aprile u.s. è stato quindi disposto di procedere alla 
pubblicazione in SIVAS della documentazione progettuale (Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica, 
Varianti urbanistiche dei comuni di Arese, Lainate e Garbagnate Milanese e norme di attuazione con 
schede attuative, Documento Strategico),  nonché di  avviare i  lavori per la definizione dei contenuti 
dell’atto integrativo. Considerata la corposità della documentazione progettuale, la stessa è disponibile 
sul sito web SIVAS (https://www.sivas.servizirl.it/sivas [86480]).

Cordiali saluti        
          L'ASSESSORE

                                                                         STEFANO BOLOGNINI
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