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Posizione lavorativa attuale Posizione Organizzativa di ruolo in Regione Lombardia assegnata ad Arexpo S.p.a. 

■ Da Gennaio 2020 ad oggi

RESPONSABILE SVILUPPO IMMOBILIARE E AMBIENTE - AREXPO S.p.a.

Posizione giuridica ed economica: Responsabile di Funzione su posizione dirigenziale

Attività e Responsabilità

• Progettista per conto di Arexpo in qualità di proponente, del Programma Integrato di Intervento (PII) del Piano di Sviluppo del Sito

MIND - Milano lnnovation District - (approvato dai Comuni di Milano e Rho e da Regione Lombardia rispettivamente nel gennaio e

febbraio 2020), nonché responsabile della conduzione di un Team di progetto multidisciplinare di oltre 60 persone interne ed esterne

all'organizzazione e del coordinamento delle attività dei Tavoli Tecnico Amministratìvi con i soggetti pubblici e privati coinvolti. Il Piano,

attuativo dell'Accordo di Programma Expo e Post Expo del 2011, è finalizzato alla trasformazione del Sito che ha ospitato Expo 2015,

nel "Parco della Scienza, del Sapere e dell'Innovazione"; si sviluppa su un'area di oltre 1 ml di Mq di superficie e vede, oltre

all'insediamento di tre ancore pubbliche: il nuovo polo ospedaliero IRCCS Galeazzi (50.000 mq sup - oltre 550 posti letto) il nuovo

Campus Universitario dell'Università Statale di Milano (65.000 mq sup- oltre 18.000 studenti) e il polo scientifico internazionale Human

Technopole (35.000 mq su. - oltre 1.500 ricercatori), investimenti privati per oltre due miliardi di euro;

• Progettista, per conto di Arexpo in qualità di proponente, nonché responsabile della conduzione di un gruppo di lavoro multidisciplinare

interno ed esterno all'organizzazione e del coordinamento delle attività dei Tavoli Tecnico Amministrativi con i soggetti pubblici e

privati coinvolti, delle procedure di Valutazione Ambientale sia strategiche che di impatto connesse al Programma Integrato di

Intervento MINO. In particolare: Valutazione di Impatto Ambientale (nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) e

Valutazione Ambientale Strategica con, ottenimento, tra l'altro:

a) della pronuncia di compatibilità ambientale strategica per il Programma di Sviluppo MINO a sensi Direttiva 2001/42/CE;
b) della pronuncia di compatibilità ambientale - Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 152/2006 e
dell'art. 5 della l.r. 5/2010;
b} di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi necessari alla realizzazione e
all'esercizio del progetto di rigenerazione MINO
d).della concessione per la realizzazione di 18 pozzi di presa e 15 pozzi di resa per l'utilizzo geotermico dell'acqua di falda

• Guida del Team di progetto e coordinamento delle attività connesse alla redazione della Convenzione Urbanistica del Progetto di

Sviluppo dell'area MINO sottoscritta il 3 giugno 2020 da Arexpo, Comune di Milano, Comune di Rho, Città Metropolitana, Lendlease,

GSD Re, Unimi, Fondazione Human Technopole, ANAS SpA ed RFI Spa, in attuazione del PII MINO;
Curriculum vitae di: Daniela De Pascalis aggiornato Agosto 2020 
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