
NUOVA BEIC: 
PARLIAMONE! 

 
Il progetto della Biblioteca Europea di Informazione e Cultura 
(BEIC)  nell’area di Porta Vittoria a Milano nasce nel 1998 e non 
vede la luce per oltre 20 anni. Finalmente nel 2021 il Comune 
ottiene 101 milioni del PNRR per realizzarla (bene!) e a marzo 
2022 promuove un concorso architettonico per definirne la 
nuova forma (benissimo!).  

Per le infrastrutture culturali finanziate con il PNRR e di valore 
superiore a 100 milioni, però, la legge stabilisce che è 
obbligatorio organizzare un Dibattito Pubblico. Oltre che 
obbligatorio, fare un percorso partecipativo è anche giusto e 
utile: tutti gli spazi culturali di successo, a Milano e nel mondo, 
ben prima di avviare i lavori dialogano con chi li vivrà. In questo 
modo si definiscono le funzioni in maniera partecipata, e questo 
aiuta a identificare la governance migliore. Si rischia, altrimenti, 
di costruire opere che non rispondono al proprio tempo e  
alle persone che le abitano.  

Il 14 luglio abbiamo scritto al Comune per ricordarlo e proporlo, 
ma non abbiamo ricevuto risposta. Il 30 agosto, quindi, 
abbiamo inviato una “Istanza a provvedere”, così come fatto per 
il Dibattito Pubblico sul nuovo stadio di San Siro.

A COSA SERVE IL DIBATTITO PUBBLICO? 

milano@saichepuoi.itSai che puoi?

mailto:milano@saichepuoi.it


7 DOMANDE 
X 1 DIBATTITO 

 
1. Un’idea del 1998 è ancora valida, visto che le modalità di 

produzione e fruizione di informazione e cultura si sono nel 
frattempo rivoluzionate? Che modifiche andranno fatte?! 

2. In che modo la nuova biblioteca contribuirà a superare le 
disparità e le disuguaglianze che a Milano ostacolano 
l’accesso alla cultura? Come evitare che sia un luogo elitario? 

3. Come si costruisce il dialogo con i cittadini,  le associazioni e  
le imprese culturali e creative della città per co-progettare i 
servizi e per coinvolgerle nella vita di una grande biblioteca 
pubblica contemporanea?! 

4. Come si relaziona la BEIC con le profonde trasformazioni 
urbanistiche in corso nel quartiere, a partire dall’ex Macello,  
e con i soggetti culturali che vi si insedieranno?! 

5. Come si inserisce la BEIC nell’idea di “città a 15 minuti” e 
come si relaziona con le biblioteche di quartiere? 

6. Qual è il ruolo del Comune, di Fondazione BEIC e/o di altri 
soggetti nella governance e nella sostenibilità economica?  

7. Qual è il “modello di business”!e qual è l’equilibrio tra 
dimensione pubblica e privata rispetto ai servizi o"erti? 

milano@saichepuoi.it

LEGGI L’ISTANZA 

Sai che puoi?

mailto:milano@saichepuoi.it


Comune di Milano
nella persona del legale rappresentante Pro Tempore

Sindaco Giuseppe Sala

Direzione Specialistica Infrastrutture Territorio
Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Guido Paleari

protocollo@postacert.comune.milano.it

e, p.c.
Fondazione BEIC

beic@pcert.postecert.it

Commissione Nazionale Dibattito Pubblico
cndp@pec.mit.gov.it

Oggetto: Intervento nel procedimento (Legge 241/1990, Art. 9) e istanza a provvedere
perché il Comune di Milano avvii senza indugio la procedura del dibattito pubblico
sulla Nuova Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (BEIC) secondo la disciplina
di cui al DPCM 76/2018

Il Comitato Colibrì costituito a Milano in data 8.06.2021, con sede a Milano, Via Piero
Capponi 9, CF 97897700155, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante pro
tempore Tommaso Goisis

con riferimento al procedimento in essere per la realizzazione della Nuova B.E.I.C. -
Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (di seguito semplicemente BEIC), espone
quanto segue.

Premesso che:

● l'istituto del dibattito pubblico sulle grandi opere di interesse generale è stato
introdotto nell'ordinamento italiano dall'art. 22 del Codice dei Contratti pubblici di cui
al D.Lgs. 50/2016;

● in tale prospettiva sia la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 235 del 2018, sia il
Consiglio di Stato, nel parere n. 855 del 2016, hanno evidenziato che il dibattito
pubblico costituisce “uno strumento essenziale di coinvolgimento delle collettività
locali nelle scelte di localizzazione e realizzazione di grandi opere aventi rilevante
impatto ambientale, economico e sociale sul territorio coinvolto”;

● il DPCM 10 maggio 2018 n. 76 - entrato in vigore il 24 agosto 2018 - definisce la
procedura da applicare al dibattito pubblico;

● il dibattito pubblico a norma dell'art. 5 del DPCM 76/2018 deve svolgersi nelle fasi
iniziali di elaborazione del progetto di un'opera, in relazione ai contenuti del progetto
di fattibilità;

● rispetto alla procedura prevista si dispone che la pubblica amministrazione procedente
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nomini un coordinatore/una coordinatrice del dibattito pubblico (art. 6 DPCM
76/2018) e pubblichi un dossier del progetto illustrante “l'opportunità dell'intervento e
le soluzioni progettuali proposte, comprensive delle valutazioni degli impatti sociali,
ambientali ed economici” (art. 7 DPCM 76/2018);

● il dibattito pubblico, organizzato e gestito in relazione alle caratteristiche
dell'intervento e alle peculiarità del contesto sociale e territoriale di riferimento,
consiste in incontri di informazione, approfondimento, discussione e gestione dei
conflitti, in particolare nei territori direttamente interessati, e nella raccolta di proposte
e posizioni da parte di cittadini, associazioni, istituzioni (art. 8 DPCM 76/2018);

● a conclusione del procedimento, il coordinatore/la coordinatrice del dibattito pubblico
presenta all'amministrazione una relazione conclusiva sull'andamento dell'intero
processo (art. 9 DPCM 76/2018) e la medesima amministrazione valuterà i risultati e
le proposte emersi nel corso del dibattito pubblico redigendo un proprio dossier
conclusivo in cui verrà evidenziata la volontà o meno di realizzare l'intervento, le
eventuali modifiche da apportare al progetto e le ragioni che hanno condotto a non
accogliere eventuali proposte” (art. 7 DPCM 76/2018);

● gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte “sono valutate in sede di
predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenze di servizi
relative all’opera sottoposta al dibattito pubblico” (art. 22, comma 4, D.lgs. 50/2016);

Rilevato che:

● lo strumento del dibattito pubblico è stato potenziato e rafforzato nell'ambito delle
disposizioni connesse al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. In particolare, il
decreto n. 442 in data 14 novembre 2021 del Ministro delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibile (MIMS) ha sottoposto al dibattito pubblico obbligatorio gli
interventi di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2021, n. 77,
nonché quelli finanziati “in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC”,
che rientrano nelle soglie dimensionali di cui all’allegato al medesimo decreto;

● l’allegato ora citato menziona espressamente tra le opere da sottoporre
obbligatoriamente al dibattito pubblico: “Infrastrutture ad uso sociale, culturale,
sportivo, scientifico o turistico: Opere e infrastrutture che comportano investimenti
complessivi superiori a 100 milioni di euro al netto di IVA, del complesso dei
contratti previsti”.

Considerato che:

● ai sensi del DPCM 8 ottobre 2021:
○ le risorse, pari a complessivi 1.455,24 milioni di euro per gli anni dal 2021 al

2026, sono ripartite tra gli interventi riportati nell’allegato 1, con l’indicazione
dei soggetti attuatori, nonché del relativo CUP;

○ l’allegato 1 prevede al progressivo n. 4 l’intervento Biblioteca Europea di
Informazione e Cultura (BEIC) – Localizzazione Milano – Costo mln (euro)
101,574 – CUP F41B21005960005 – Soggetto attuatore Fondazione BEIC (poi
affiancata da Comune di Milano).

● come rilevato dalla DGC n. 1662 del 30/12/2021, “la BEIC sarà realizzata a valere
sul finanziamento disposto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8
ottobre 2021, che potrà essere integrato con ulteriori risorse pubbliche o private”;

● ai sensi delle norme sopra citate, la BEIC e’ compresa nell’ambito di applicazione
obbligatoria del dibattito pubblico;
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Considerato tuttavia che:

● in data 25 marzo 2022 il Comune di Milano ha presentato il bando di concorso
internazionale di progettazione per la realizzazione della nuova BEIC, con procedura
aperta, il cui oggetto è l'acquisizione di un progetto con livello di approfondimento
pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica;

● in data 29 aprile 2022 e’ stato bandito un avviso pubblico di selezione per il
conferimento di tre incarichi per la realizzazione di attività finalizzate alla redazione
del progetto biblioteconomico di dettaglio della BEIC;

● in data 11 luglio 2022 è stato proclamato a Milano il vincitore del concorso
internazionale di progettazione per la BEIC, senza alcuna menzione alle modalità di
svolgimento del dibattito pubblico.

● in data 14 luglio 2022 lo scrivente Comitato ha scritto via mail agli assessori Sacchi,
Tancredi e Romani sollevando il tema del Dibattito Pubblico sulla BEIC e avanzando
alcune proposte di merito, senza ricevere riscontri.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, si espone quanto segue.

1. Sia in base al criterio tipologico (la BEIC rientra nella tipologia di cui all'All. 1 del
Decreto MIMS 442/2021 che menziona espressamente le infrastrutture ad uso
culturale), sia alla luce degli investimenti previsti (oltre 100 milioni solo in ambito
PNRR/PNC), la procedura di progettazione e realizzazione della BEIC deve
includere il procedimento di dibattito pubblico.

2. L'applicazione del dibattito pubblico alla realizzazione della BEIC costituisce un
obbligo per l'Amministrazione Comunale, rispetto al quale non e’ possibile riscontrare
alcuna deroga di legge, che risulterebbe peraltro a livello di merito inopportuna,
considerato il valore per la collettività delle scelte che saranno operate rispetto alla
BEIC e al suo ruolo pubblico di produzione culturale.

3. Trattandosi di un obbligo incombente sulla pubblica amministrazione aggiudicatrice
in forza di legge, per dare avvio alla procedura di dibattito pubblico non occorre
pertanto una richiesta qualificata da parte di determinati soggetti, essendovi il
Comune già tenuto ex lege. Un'eventuale richiesta in tal senso - quale la presente -
costituisce semplicemente un impulso all'Amministrazione perché ottemperi a un
obbligo di legge preesistente a suo carico.

4. Ai sensi del DPCM 76/2018 il Comune è tenuto a svolgere il dibattito pubblico in fase
di progettazione preliminare. L'art 5 del suddetto DPCM 76/2018 indica quale
momento procedimentale in cui indire il dibattito pubblico “le fasi iniziali di
elaborazione di un progetto di un'opera o di un intervento, in relazione ai contenuti
del progetto di fattibilità". A rigore quindi il Comune avrebbe dovuto coordinare
l’avvio al dibattito pubblico con il concorso pubblico di progettazione. In ogni caso,
per sopperire a tale carenza, il Comune deve avviare la procedura di dibattito pubblico
ora, al fine di poterlo svolgere:

A. prima della definitiva approvazione dello studio di fattibilità (vd.
cronoprogramma a pagina 20 della Relazione Tecnico Illustrativa del progetto
vincitore);

B. ovvero contestualmente all’avvio dell’elaborazione del progetto definitivo
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(dicembre 2022 / aprile 2023 nel cronoprogramma citato), ma saranno
necessari meccanismi procedurali che consentano l’integrazione di tale
progetto alla luce delle istanze che potranno emergere dal dibattito.

In entrambe le ipotesi risulta chiaro che il dibattito pubblico dovrà poter considerare e
fornire spunti anche sul progetto biblioteconomico di dettaglio in corso di definizione
da parte della Fondazione BEIC.

5. Con il presente atto il Comitato scrivente chiede pertanto formalmente
all'Amministrazione di dare avvio alla procedura del dibattito pubblico e di essere
informato delle decisioni in merito a tale richiesta.

6. Il Comitato scrivente svolge la presente istanza facendosi portavoce dell'interesse
della cittadinanza milanese alla partecipazione al dibattito pubblico sulla BEIC,
atteso che proprio “la raccolta, l'aggregazione e la valorizzazione di risorse
necessarie per realizzare campagne e iniziative di mobilitazione politica legate alla
partecipazione attiva dei cittadini e della cittadine alla vita pubblica” risultano essere
i fini costitutivi del Comitato (cfr. art. 2  Statuto Comitato Colibrì).

Alla luce di tutte le considerazioni svolte il Comitato Colibrì, come in epigrafe identificato,
interviene nel procedimento di progettazione e realizzazione della BEIC ai sensi dell’art. 9 L.
241/90 e

fa istanza

al Comune di Milano perché avvii senza indugio la procedura del dibattito pubblico secondo
la disciplina di cui al DPCM 76/2018.

Lo scrivente si riserva, in caso di inerzia dell'amministrazione comunale ad avviare la
suddetta procedura di dibattito pubblico nel termine di 30 giorni dal ricevimento della
presente istanza, (a) di chiedere alla Commissione Nazionale per il Dibattito Pubblico di
esercitare i suoi poteri sostitutivi in forza dell’articolo 46, comma 1 D.L. 77/2021, ovvero (b)
di adire le opportune sedi giudiziarie avverso il mancato esercizio dell'obbligo di provvedere.

Si allega:
- copia atto costitutivo e statuto del Comitato Colibrì;
- copia documento di identità del legale rappresentante

Milano, 29 agosto 2022

Il Presidente del Comitato Colibrì
Tommaso Goisis
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