
 

 
 
 
 

 
INTERROGAZIONE URGENTE 

con risposta scritta e orale (ai sensi dell’art. 85 del “Regolamento per il funzionamento del Consiglio”) 

 
 
Milano, 26 luglio 2012 
 
 
 

Al Sig. Presidente della Provincia di Milano  
Guido Podestà 
 
Al Sig. Assessore alla Pianificazione del territorio, 
Programmazione delle infrastrutture, Piano 
Casa/Edilizia, Housing sociale, Rapporti con la 
Conferenza dei Sindaci, Sportello unico, Servizio 
Idrico integrato 
Fabio Altitonante 
 
Al Sig. Assessore al Bilancio, Programmazione 
finanziaria, Patrimonio e Demanio 
Luca Squeri 
 
e p.c. 
 
Al Sig. Presidente del Consiglio Provinciale di Milano  
Bruno Dapei 

 
 
 
OGGETTO: Nuova sede Provincia di Milano – Viale Piceno    
 
 
Premesso che con Deliberazione di Giunta n. 212 del 19 giugno 2012 è stato approvato il 
Progetto Preliminare per la realizzazione della nuova Sede Istituzionale della Provincia di Milano 
nell’area di Viale Piceno 60 a Milano, per un importo complessivo pari a 43.500.000 euro. 
 
Considerato che l’ordine del giorno collegato al bilancio di previsione M/43/2012, approvato dal 
Consiglio provinciale il 19 giugno 2012, impegna la Giunta a verificare ogni decisione in merito 
alla definizione della sede unica e del piano di alienazioni di Viale Piceno anche con riferimento 
all’evoluzione del nuovo quadro normativo nazionale per la Provincia di Milano.  
 
Preso atto che la nuova sede dovrebbe sorgere al posto dello storico Brefotrofio Provinciale di 
viale Piceno, sul lato di via Piolti de' Bianchi, un complesso sottoposto a vincolo monumentale. 
 
Rilevato che con Disposizione Dirigenziale RG n. 4527 del 30/05/2012 si prende atto del 
mancato arrivo di proposte di acquisto relative allo stabile di proprietà della Provincia di Milano 
ubicato in Corso di Porta Vittoria 27, della diserzione della trattativa, nonché della riconferma 
dei criteri indicati dalla Determinazione Dirigenziale n. 3081 dell’11/04/2012, tra i quali il 
possibile ricorso alla trattativa diretta.  
 



 

 
Con la presente chiedo con cortese urgenza al Presidente della Giunta Provinciale di Milano 
e agli Assessori competenti:  
1) se è intenzione di questa Amministrazione provinciale, come ritengo assolutamente 

necessario, soprattutto in una fase di incertezza del quadro normativo e di profonda crisi 
economica, bloccare e revocare l’iter di approvazione del progetto della nuova sede 
della Provincia di Milano e dell’alienazione dello stabile di Viale Piceno;  

2) a che punto è il piano di razionalizzazione delle sedi provinciali annunciato nel 2009 dal 
Presidente della Provincia di Milano.  

 
 

IL CAPOGRUPPO 
LISTA CIVICA UN’ALTRA PROVINCIA-PRC-PdCI 

Massimo Gatti 


