
Risposta alla interrogazione urgente n.80 del Consigliere Massimo Gatti del 29 settembre 
2011. 
 
Con deliberazione di Giunta Provinciale n. 243 del 12 luglio 2011, la Provincia di Milano, ha 
approvato l’ipotesi di Accordo di Programma finalizzato a consentire la realizzazione 
dell’Esposizione Universale 2015, anche attraverso la definizione della idonea disciplina urbani-
stica e la riqualificazione dell’area successivamente allo svolgimento dell’evento ed ha espresso 
parere di compatibilità della connessa variante urbanistica con gli aspetti di carattere sovracomunale 
del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente. 
 
I contenuti della variante urbanistica sono in sintesi: 
- definizione e distinzione delle regole urbanistiche nel periodo di preparazione e di svolgimento 
dell’evento espositivo (“periodo expo”) e nel periodo successivo (“periodo post expo”); 
- individuazione di  4 unità di intervento:  

Unità 1, corrispondente alla parte dell’ambito compresa nel territorio comunale di Milano, 
destinata alla realizzazione di strutture e spazi a servizio dell’Esposizione Universale 2015;  
Unità 2, sita in Comune di Milano, destinata al Centro di Meccanizzazione Postale di 
Milano Roserio;  
Unità 3, corrispondente all’area di pertinenza di Cascina Triulza;  
Unità 4, corrispondente alla parte dell’ambito territoriale compresa nel territorio comunale di 
Rho, destinata alla realizzazione di strutture e spazi a servizio dell’Esposizione Universale 
2015. 

- l’attuazione del post Expo nelle unità 1 e 4 mediante Programma Integrato di Intervento o atto 
di programmazione negoziata, con applicazione dell’indice di utilizzazione territoriale UT 0,52 
mq/mq e la realizzazione di un parco tematico che occuperà almeno il 56% della superficie 
territoriale dell’Unità 1. 

 
Per ciò che concerne specificamente l’Unità 2, la variante prevede la seguente disciplina 
urbanistica: 
 
Unità 2 / Area C.M.P. di Poste Italiane S.p.A. in Comune di Milano  

Prescrizioni relative ai periodi Expo e post-Expo  

1. Destinazione urbanistica - Area destinata ad attrezzature ed impianti tecnologici di interesse 
pubblico, comprese le attività logistiche e direzionali.  

2. Funzioni ammesse - Attrezzature a servizio del personale addetto, la residenza per il 
personale di custodia, impianti di elaborazione dati e gli uffici direzionali connessi alle attività 
svolte.  

3. Parametri urbanistici dell’Unità 2 (ad esclusione della sub Unità 2a) - S.l.p. max consentita 
pari all’attuale consistenza edilizia del fabbricato ubicato in Via Cristina di Belgioioso n. 
165/11 – come risultante dagli atti depositati presso il N.C.E.U. del Comune di Milano – con 
un incremento pari ad una s.l.p. massima di 16.000 mq., ivi inclusi eventuali diritti edificatori 
generati dall’Unità 1, così ripartiti:  

- 13.500 mq./s.l.p. fuori terra,  
- 2.500 mq./s.l.p. interrati.  

Rc = max 80%  

3.bis Parametri urbanistici della sub Unità 2a)  

Ut = 0,52 mq./mq. (realizzabile sulle aree comprese nelle Unità 1 e 4 con le funzioni previste 
per le medesime Unità)  



4. Modalità d’intervento - Interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia e nuova costruzione.  

L’intera superficie della sub Unità 2a sarà oggetto di cessione che concorrerà alla dotazione 
complessiva di aree ed attrezzature pubbliche di interesse pubblico o generale del PII avente ad 
oggetto le Unità 1, 3 e 4.  

 
 
L’ambito del Centro di meccanizzazione Postale è inoltre oggetto di trattazione nell’Accordo di 
Programma, e specificamente nell’articolo 10: 

Art. 10 – Centro di Meccanizzazione Postale di Milano Roserio (Poste Italiane S.p.A.)  

10.1 Per consentire l’esecuzione delle opere essenziali dell’Esposizione Universale, che impone la 
rimodulazione dell’area pertinenziale del Centro di Meccanizzazione Postale di Milano Roserio 
come da rappresentazione di cui alla planimetria allegata alla lettera G), Poste Italiane S.p.A. si 
impegna a cedere ad AREXPO S.p.A., a titolo di permuta alla pari e in conformità a quanto 
previsto dal successivo punto 10.2 e 10.4, la proprietà dell’area identificata nel Catasto Terreni del 
Comune di Milano al Foglio 03, Mappale 68, 69; Foglio 04, Mappale 05P, rappresentata in tinta 
arancio e identificata con le lettere C e D nella planimetria allegata alla lettera G), entro il 31 
luglio 2012, senza i diritti edificatori riconosciuti all’area in questione dalla variante urbanistica 
correlata al presente Accordo di Programma. Nelle more del perfezionamento della permuta, Poste 
Italiane S.p.A. si impegna a consegnare le aree ad EXPO 2015 S.p.A. a mezzo di atti idonei a 
consentire comunque la disponibilità ad uso anticipato delle aree.  

10.2 A fronte dell’impegno a cedere, di cui al precedente comma, AREXPO S.p.A. si impegna sin 
d’ora a cedere in proprietà a Poste Italiane S.p.A., a titolo di contestuale permuta alla pari, l’area 
identificata nel Catasto Terreni del Comune di Milano al Foglio 04, Mappale 62P, rappresentata in 
tinta rosa e identificata con la lettera E nella planimetria allegata alla lettera G, senza i diritti 
edificatori riconosciuti all’area in questione dalla Variante urbanistica correlata al presente 
Accordo di Programma.  

10.3 Tale permuta potrà avvenire solo a seguito dell’acquisizione dell’area di cui al precedente 
comma .2 in capo ad AREXPO S.p.A.  

10.4 I rapporti di natura patrimoniale relativi a tale permuta e le modalità di cessione saranno 
disciplinati con contratto di permuta immobiliare tra AREXPO S.p.A. e Poste Italiane S.p.A. 
nonché con Memorandum of Understanding (in seguito, «MoU») tra Poste Italiane S.p.A. ed EXPO 
2015 S.p.A. L’efficacia di quanto previsto col presente articolo è subordinata alla sottoscrizione del 
predetto MoU.  

10.5 La congruità della predetta permuta, raggiunta quale intesa tra le parti, sarà assoggettata a 
valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio.  
10.6 I diritti edificatori di cui al precedente comma 10.1, saranno realizzati – in aggiunta alle 
volumetrie esistenti – nell’ambito rappresentato dall’Unità 2, ivi compresa la Sub Unità 2a, con la 
medesima destinazione dell’Unità 2. 
 

Dalla lettura della disciplina urbanistica prevista per l’area del CMP Roserio e delle relative 
indicazioni dell’AdP si evince una sostanziale conferma della destinazione attuale, cui viene 
attribuita inoltre una possibilità di ampliamento. La specifica trattazione relativa alla sub-unità 2a si 
è resa necessaria in relazione alla configurazione planimetrica del progetto Expo. Per quanto 
riguarda il quesito sulle prospettive occupazionali, non si riscontrano indicazioni né dati informativi 
desumibili dall’Accordo di Programma o dalla connessa variante urbanistica. 
 


