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Egregi Consigliere Massimo Gatti

Gentilissima Presidente Commissione Idroscalo e 
Sport Roberta Capotosti

Egregi Consiglieri Commissione Idroscalo e Sport

loro sedi

Si dà di seguito riscontro, come anticipato verbalmente in sede di Commissione

Consigliare lo scorso 13 novembre, ai quesiti posti dal Consigliere Massimo Gatti:

1) Sono stati attuati tutti gli interventi previsti dalla convenzione sottoscritta nel

2010 e con quali costi effettivi?

Regione Lombardia e Provincia di Milano sottoscrivono la Convenzione per i "Primi

interventi di riqualificazione del Parco Idroscalo" nel dicembre 2010.

Gli interventi previsti dalla Convenzione sono stati realizzati nel corso del triennio

2010-2013.

La Direzione di Progetto Idroscalo sta ora predisponendo la rendicontazione finale

per Regione Lombardia da trasmettere entro il prossimo 25 novembre.

I progetti oggetto della Convenzione sono stati cofinanziati dai due Enti.

Viste le economie di gara, complessivamente gli interventi hanno richiesto un

impegno di Regione Lombardia per circa 1.200.000 euro a cui è corrisposto un



importo analogo relativo ad opere finanziate da Provincia di Milano (si veda a tal

proposito la tabella allegata). 

È stato richiesto dalla Direzione a Regione Lombardia l'utilizzo delle economie di

gara a completamento del progetto di valorizzazione. 

Sarebbe auspicabile il rinnovo della Convenzione per nuovi interventi di sviluppo del

Parco.

2) Quale modello gestionale ha intenzione di adottare l'Amministrazione

provinciale per il Parco Idroscalo?

Nell'ambito della Convenzione è stato previsto il cofinanziamento di uno studio

dell'Advisor finalizzato all'individuazione di modelli gestionali compatibili con la

"dimensione Idroscalo".

Lo studio realizzato da Reag ha portato all'individuazione di due diversi scenari:

a) "Il piccolo Idroscalo" – finalizzato alla gestione di tutta l'area all'interno

del recinto e i parcheggi esterni a ridosso della recinzione. Gestito attraverso:

concessioni di servizi, società mista pubblico-privata, fondo immobiliare, project

financing.

b) "Il grande Idroscalo" – prevedendo l'espansione del "piccolo Idroscalo": area

SEA e aree Comune di Segrate. Ipotizzando come modelli gestionali: Società mista

pubblico-privato; Fondo Immobiliare; Concessione di lavori pubblici (anche

mediante Project Financing).

Ciascuna di tale possibilità è stata approfondita nello studio dell'Advisor. 



L'elemento critico sotteso ad ogni soluzione proposta sta nell'individuazione della

sostenibilità economico-finanziaria della gestione del Parco, ad oggi sostenuta

esclusivamente e totalmente dalla Provincia di Milano.

3) A che punto è il rinnovo della convenzione con il Comune di Milano e se sono in

corso contatti e proposte amministrative con i Comuni viciniori in un'ottica

finalmente metropolitana?

Sempre lo studio dell'Advisor, alla luce del contesto normativo, ha portato

all'elaborazione di una bozza di Convenzione da proporre come rinnovo di quella in

essere con il Comune di Milano, estendibile poi ad altri soggetti pubblici, privati e

del terzo settore. Si allega estratto.

Nonostante le numerose sollecitazioni non esiste ad oggi un percorso condiviso con

il Comune di Milano.

Per precisione i Comuni di Segrate e Peschiera Borromeo fanno già parte

dell'Accordo di Programma la cui Segreteria Tecnica viene siglata nel dicembre

2010, è stata avviata ed è seguita per competenza dall'Area Pianificazione e

Promozione Territoriale.

4) Esiste un progetto di riorganizzazione delle concessioni delle strutture sportive

e commerciali dell'Idroscalo?



Il processo di riorganizzazione delle strutture commerciali di Idroscalo è stato

completato lo scorso anno. È continuo il monitoraggio per raggiungere una gestione

ottimale.

Per quanto riguarda le strutture sportive, la Direzione di Progetto Idroscalo ha

avviato nel corso dei mesi scorsi una trattativa con il CONI Regionale nel tentativo

di una gestione unitaria dell'offerta sportiva del Parco. Il tentativo non andato a

buon fine ha indotto la Direzione a procedere alla messa a gara delle concessioni

sportive attraverso bando pubblico. Per completezza si allega l'Informativa della

Giunta di ieri a cui seguirà Delibera di Giunta per indizione di procedura di gara.

Si resta a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Cordialmente

Il Project Manager Il Direttore

Cesare Cadeo Alberto Di Cataldo

Allegati: tabella rendicontazione progetti oggetto di cofinanziamento Provincia di Milano

– Regione Lombardia; estratto bozza di Convenzione come da studio realizzato

dall'Advisor; Informativa di Giunta “affidamento in concessione delle strutture e delle

aree sportive all'Idroscalo.


