COMUNE DI BUCCINASCO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 128 del 13/04/2022
OGGETTO: PROGETTO DI FATTIBILITA’ PER IL PROLUNGAMENTO AD OVEST DELLA
LINEA METROPOLITANA M4 – ESPRESSIONE DI VOLONTÀ A
PROSEGUIRE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
In data 13/04/2022 alle ore 09:30, nella Residenza Comunale, previa l'osservanza di tutte le
formalità prescritte dalle leggi vigenti, sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
N° Nome
Qualifica
1 PRUITI
RINO
CARMELO Sindaco
VINCENZO
2 ARBOIT DAVID
Vicesindaco
3 CAMPESE GRAZIA
Assessore
4 CICCARELLI MARIO
Assessore
5 GUASTAMACCHIA EMILIO
Assessore
6 PALONE ROSA
Assessore

Presente
X

Assente

X
X
X
X
X

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generaledott. Diego Carlino.
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco- Rino Carmelo Pruiti - assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno.

Settore: Settore Ambiente
OGGETTO: PROGETTO DI FATTIBILITA’ PER IL PROLUNGAMENTO AD OVEST DELLA
LINEA METROPOLITANA M4 – ESPRESSIONE DI VOLONTÀ A PROSEGUIRE
PREMESSO CHE il Comune di Buccinasco, congiuntamente a Regione Lombardia ed altri Enti del sudovest milanese, ha convenuto sull’opportunità di procedere al prolungamento della linea metropolitana di
Milano M4 al fine di servire con un collegamento trasportistico di alta efficienza l’intero ambito di
riferimento della Città Metropolitana di Milano;
CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta comunale n. 131 del 28/07/2017 è stato approvato
dall’Amministrazione comunale l’Accordo, condiviso tra tutti gli Enti interessati, volto all’affidamento e al
finanziamento della prima fase del progetto di fattibilità tecnica economica per il prolungamento a ovest
della linea metropolitana M4;
PRESO ATTO che con la sottoscrizione del suddetto Accordo si è proceduto alla redazione del progetto di
fattibilità tecnica economica (prima fase) per il prolungamento a ovest della linea metropolitana M4 sulla
base di:
 Conformità alle indicazioni degli strumenti urbanistici di pianificazione di tutti gli Enti interessati;
 Ripresa degli standard dimensionali e tecnologici della linea metropolitana M4 con valutazione di
differenti alternative di tracciato e più soluzioni costruttive che verifichino la fattibilità tecnica ed
economica dei prolungamenti nonché la ricaduta sull’esercizio dell’intera linea M4;
 Definizione per gli scenari definiti dell’analisi domanda-offerta dei costi-benefici;
RILEVATO che nel mese di febbraio 2019 MM S.p.A, affidataria dell’incarico di progettazione, ha
consegnato agli Enti interessati il “Progetto di fattibilità tecnica ed economica – 1a fase Prolungamento ad
ovest linea M4 CUP B22F17000540005” costituito dalla disamina di tre differenti scenari di estensione della
linea:
 sbinamento della linea tra Gelsomini e Segneri;
 prolungamento “breve”;
 prolungamento “lungo”;
CONSIDERATO che vengono considerati scenari a prolungamento “breve” della linea metropolitana le
ipotesi progettuali che si pongono quale obiettivo l’estensione della M4 in grado di servire direttamente i
primi quartieri posti a ridosso dei confini di Milano;
CONSIDERATO che la proposta “a prolungamento breve”, identificata come “Ipotesi 1 con possibilità di
prolungamento” avrebbe quale beneficiario il Comune di Buccinasco, l’Amministrazione comunale ritiene di
valutare positivamente l’idea progettuale prevista;
PRESO ATTO che la suddetta “Ipotesi 1 con possibilità di prolungamento” è da ritenersi valida anche in
quanto compatibile con un’eventuale ulteriore estensione verso ovest della linea M4, ovvero con le
realizzazione di cui alle ipotesi 3 e 4 del “Progetto di fattibilità tecnica ed economica” che si pongono quale
obiettivo principale la creazione di un tracciato capace di servire i Comuni di Buccinasco e Corsico e
Trezzano sul Naviglio;
PRESO ATTO che sussiste pertanto la volontà da parte dell’Amministrazione comunale di Buccinasco di
proseguire, sulla base delle proposte progettuali contenute nel “Progetto di fattibilità tecnica ed economica –
1a fase Prolungamento ad ovest linea M4 CUP B22F17000540005” e sopra identificate, con le successive
fasi di progettazione;

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE
1. di prendere atto che il “Progetto di fattibilità tecnica ed economica – 1a fase Prolungamento ad
ovest linea M4 CUP B22F17000540005” evidenzia tra gli scenari possibili quelli a prolungamento

“breve”, ovvero ipotesi progettuali che si pongono quale obiettivo l’estensione della M4 in grado di
servire direttamente i primi quartieri posti a ridosso dei confini di Milano;
2. di valutare positivamente la progettualità “a prolungamento breve” identificata come “Ipotesi 1 con
ipotesi di prolungamento” che avrebbe quale beneficiario il Comune di Buccinasco;
3. di considerare l’“Ipotesi 1 con ipotesi di prolungamento” valida anche per la sua compatibilità con
un’eventuale ulteriore estensione verso ovest della linea M4, ovvero con le realizzazione di cui alle
ipotesi 3 e 4 del “Progetto di fattibilità tecnica ed economica” che si pongono quale obiettivo
principale la creazione di un tracciato capace di servire i Comuni di Buccinasco e Corsico e
Trezzano sul Naviglio;
4. di dare atto che sussiste pertanto la volontà dell’Amministrazione comunale di Buccinasco di
proseguire, sulla base delle proposte progettuali contenute nel “Progetto di fattibilità tecnica ed
economica – 1a fase Prolungamento ad ovest linea M4 CUP B22F17000540005” e sopra
identificate, con le successive fasi di progettazione;
5. di dichiarare, considerata l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra integralmente riportata;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 4 del vigente
Regolamento di contabilità;
RITENUTO di dover accogliere la suddetta proposta, per le motivazioni in essa esposte;
VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese,
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “PROGETTO DI FATTIBILITA’ PER
IL PROLUNGAMENTO AD OVEST DELLA LINEA METROPOLITANA M4 – ESPRESSIONE
DI VOLONTÀ A PROSEGUIRE”
Inoltre,
CONSIDERATA la segnalazione di urgenza presente nell’allegata proposta di deliberazione;
Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134 - 4° comma
del D.Lgs. n.° 267 del 18/8/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Rino Carmelo Pruiti

Il Segretario Generale
dott. Diego Carlino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

