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OGGETTO: AGGIORNAMENTO ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA PROVINCIA DI
MONZA E DELLA BRIANZA E COMUNE DI AGRATE, AVENTE AD
OGGETTO IL "RIASSETTO DELLA S.P. 121 POBBIANO – CAVENAGO
NEL TRATTO IN COMUNE DI AGRATE BRIANZA COMPRESO FRA
LE VIE TALETE – GARIBALDI E LO SVINCOLO CON LA S.P. 13 DIR
MONZA – MELZO A SEGUITO DELL'APERTURA DEL CENTRO
COMMERCIALE ALL'INGROSSO "CINA MERCATO".
APPROVAZIONE.

 
 

 
DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE

 
 

N° 122 DEL 23-11-2017
 
 
 

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di Novembre, alle ore 14:45, nella sede Istituzionale
della Provincia di Monza e della Brianza,
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
 
 
 

Con la partecipazione e l’assistenza del VICE SEGRETARIO, DOTT.SSA MARIA LUCCARELLI
 
Su Proposta del Direttore del SETTORE COMPLESSO TERRITORIO, ANTONIO INFOSINI
 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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Visti:

·        l’art. 1, comma 55 della Legge 7/4/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni” e s.m.i.;
·        il D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
·       il Decreto del Ministro dell’Interno 7/7/2017 che ha fissato al 30/9/2017 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 da parte delle Città Metropolitane e delle
Province (GU n. 158 del 8/7/2017);
·         lo Statuto della Provincia di Monza e della Brianza;
·        il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

 
Richiamati:

·          il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 110 del 2.11. 2017 “Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2017. Approvazione”;
·         il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 112 del 2.11. 2017 “Proposta di schema di Bilancio
di Previsione 2017, con funzione autorizzatoria per la sola annualità 2017, comprensivo di
manovra di riequilibrio e assestamento generale. approvazione”;  
·         il Decreto Deliberativo Presidenziale R.G. n. 101 del 5/10/2017 di approvazione degli
indirizzi gestionali da adottarsi nel corso della gestione provvisoria, art. 163, commi 1 e 2 del
D.lgs. 18/8/2000 n. 267;
·         il Decreto Deliberativo Presidenziale R.G. n. 53 del 17/5/2017 ad oggetto: “Schema di
accordo per il riassetto della S.P. 121 Pobbiano – Cavenago nel tratto in Comune di Agrate
Brianza compreso fra le vie Talete – Garibaldi e lo svincolo con la S.P. 13 dir Monza – Melzo a
seguito dell’apertura del centro commerciale all’ingrosso “Cina Mercato”. Approvazione”;
·        i seguenti atti del Comune di Agrate Brianza:

-            deliberazioni del Consiglio Comunale n. 49 del 24.07.2012 e n. 5 del 17.01.2013, con
le quali è stato adottato ed approvato definitivamente il piano urbanistico attuativo in
località Viale delle Industrie con oggetto l’insediamento del centro di commercio
all’ingrosso della Società Cina Mercato S.r.l.;
-            convenzione urbanistica sottoscritta in data 07.08.2013 repertorio n. 45655 raccolta
numero 20881 Notaio Armando Santus, registrata a Bergamo il 02.09.2013 al n. 11431
serie 1T tra l’Amministrazione Comunale e la Società Cina Mercato S.r.l. per l’attuazione
del piano urbanistico attuativo di cui sopra;
-           permesso di costruire prot. 26665 del 13/12/2013 (rif. P.E. n. 190/2013), con il quale il
Comune di Agrate Brianza ha autorizzato la realizzazione di un nuovo edificio ad uso
commerciale all’ingrosso alla Soc. Cina Mercato Srl con sede in Bergamo via Paglia, 15;
-            deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 20.04.2017, avente ad oggetto
“Schema di accordo per il riassetto della S.P. 121 Pobbiano – Cavenago nel tratto in
Comune di Agrate Brianza compreso fra le vie Talete – Garibaldi e lo svincolo con la S.P.
13 dir Monza – Melzo a seguito dell’apertura del centro commerciale all’ingrosso “Cina
Mercato”;

·        il ricorso promosso dalla Provincia di Monza e della Brianza contro il Comune di Agrate
Brianza presso il T.A.R. Lombardia, per l’annullamento della delibera di Consiglio Comunale
n. 5 del 17.01.2013 (notificato al Comune in data 11.04.2013);

 
Premesso che:

·        nel corso dell’attuazione dell’Accordo in oggetto, entrambe le parti hanno agito
perseguendo gli obiettivi indicati nell’Accordo stesso, confrontandosi periodicamente sia
mediante incontri formali che tramite contatti telefonici;
·        le fasi operative di attuazione dell’Accordo si sono protratte con tempi più lunghi rispetto
alle scadenze individuate nell’Accordo stesso;

 
Considerato che:

·        si rende pertanto necessario procedere ad un aggiornamento delle tempistiche individuate
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nell’Accordo, con particolare riferimento all’art. 3 – lett. E, ferma restando la principale
motivazione sottesa alla sottoscrizione dell’Accordo, ovvero il superamento del contenzioso
pendente presso il T.A.R., richiamato in premessa;
·        entrambe le parti hanno concordato nuovo tempistiche di attuazione, consce in ogni caso
dell’impossibilità, ad oggi, di conoscere i tempi del T.A.R. circa la pronuncia sul ricorso
presentato dalla Provincia;
·        il Comune di Agrate si impegna a mantenere lo stanziamento di € 500.000,00 previsto
nell’Accordo originario, volto alla realizzazione delle opere viarie di che trattasi, finalizzate a
risolvere le criticità riscontrate a seguito dell’apertura del centro commerciale all’ingrosso
“Cina Mercato” e, in particolare, a supportare i carichi di traffico indotti dal centro commerciale
stesso, garantendo migliori condizioni di esercizio della S.P. 121 nel tratto in oggetto;
·        la normativa in vigore circa le modalità e le tempistiche per l’approvazione dei bilanci
comunali, delle variazioni al DUP e dell’aggiornamento del Piano Triennale dei Lavori Pubblici
– annualità 2018, consente di poter programmare a giugno 2018, ragionevolmente, la
trasmissione alla Provincia da parte del Comune del Progetto Esecutivo validato, ai fini della
pubblicazione del bando di gara da parte della CUC;
·        detta programmazione determina quindi uno slittamento di circa sei mesi rispetto alla data
individuata nell’Accordo originario, passando così dalla data del 31.12.2017 a quella del
30.06.2018 (art. 3 – lett. E – punto III), fermo restando, infatti, l’obiettivo di entrambi gli Enti
di contenere il più possibile i tempi tecnici per rispettare tale nuova data; 
·        l’aggiornamento dell’Accordo, il cui testo è stato condiviso da entrambe le parti, riguarda
nei contenuti l’art. 3 – lett.E, nel seguente modo:
E. Cronoprogramma progettazione, validazione e inizio dei lavori
Il Comune, che ha già ripristinato il funzionamento dell’impianto semaforico per tutti e quattro
i bracci dell’intersezione, e la Provincia, si impegnano a:

I.         Il Comune a predisporre il progetto definitivo nel tratto compreso fra le vie Talete-
Garibaldi e lo svincolo con la S.P. 13 dir Monza-Melzo, nonché il progetto esecutivo e di
sicurezza in fase di progettazione degli interventi necessari a supportare i carichi indotti
dal Centro Commerciale all’ingrosso “Cina Mercato” in modo da garantire condizioni di
esercizio della S.P. 121 nel tratto in oggetto almeno non peggiorative rispetto alla
situazione attuale, secondo le seguenti modalità e tempistiche:

-        la Planimetria di Progetto revisionata dell’assetto a regime, il 16.05.2017;
-        il Progetto Definitivo, entro il 30.10.2017;
-        il Progetto Esecutivo e di Sicurezza in fase di progettazione, entro 45 giorni dalla
comunicazione del parere favorevole da parte della Provincia in merito al Progetto
Definitivo e dalla definizione/individuazione e condivisione degli interventi necessari a
supportare i carichi indotti dal Centro Commerciale all’ingrosso “Cina Mercato”, in
modo da garantire condizioni di esercizio della S.P. 121 nel tratto in oggetto almeno
non peggiorative rispetto alla situazione attuale;

II.      Il Comune a validare, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il progetto
esecutivo sulla base degli step di verifica redatti da un organismo esterno, condiviso con la
Provincia, entro 30 giorni dall’espressione di parere favorevole da parte della Provincia
sul progetto esecutivo;
III.    Il Comune ad approvare il progetto esecutivo entro 30 giorni dal rilascio da parte
della Provincia dell’autorizzazione all’esecuzione dei lavori;
IV.    Il Comune e la Provincia si impegnano congiuntamente a contenere i tempi tecnici
relativi allo svolgimento delle fasi di cui sopra al fine di consegnare alla CUC della
Provincia, possibilmente entro il 30 giugno 2018, tutta la documentazione necessaria alla
pubblicazione del relativo bando di gara;
V.       Il Comune a realizzare gli interventi di cui al progetto esecutivo e le altre misure
compensative, così come rispettivamente definito al precedente articolo 3 lettere A e B. La
Provincia e il Comune si impegnano periodicamente a verificare congiuntamente le diverse
fasi attuative, al fine di adottare di comune accordo eventuali misure correttive e di
dettaglio più adeguate.

·        Stante quanto sopra, per coerenza con le nuove tempistiche individuate e con gli impegni
assunti dal Comune e dalla Provincia, viene sostituita la parola “2017” con “2018” nell’articolo
4 lettera B punto 2, che pertanto risulta così formulato:

2.   Ad impegnare la somma di € 500.000,00 su apposito capitolo vincolato alla
realizzazione dei lavori di cui al presente atto, sul bilancio 2018.
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Ritenuto:
·        di approvare, per gli scopi sopra richiamati, lo Schema di Atto integrativo dell’Accordo
sottoscritto tra Provincia di Monza e della Brianza e Comune di Agrate Brianza avente ad
oggetto il “riassetto della S.P. 121 Pobbiano – Cavenago nel tratto in Comune di Agrate
Brianza compreso fra le vie Talete – Garibaldi e lo svincolo con la S.P. 13 dir Monza – Melzo a
seguito dell’apertura del centro commerciale all’ingrosso”, così come redatto nel corso degli
incontri intercorsi tra Comune e Provincia, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
·        di confermare i restanti contenuti dell’Accordo già sottoscritto tra le parti a seguito del
DDP n. 53 del 17/5/2017;
·        di sottoscrivere l’atto integrativo in questione;
·        di dare atto che il predetto Accordo non comporta oneri finanziari diretti alla Provincia,
mentre permane, da parte del Comune di Agrate Brianza, l’impegno economico di €
500.000,00, finalizzato alla redazione dei progetti ed alla realizzazione delle opere così come
dettagliato nell’Accordo originario;
 

Acquisiti sulla proposta del Decreto Deliberativo Presidenziale i prescritti pareri di regolarità
tecnica e tecnico-contabile previsti dall’articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 4,
comma 1 e 2 del Regolamento controlli interni espressi, rispettivamente, dal:

-          Direttore del Settore Territorio;
-          Direttore Risorse e Servizi di Area Vasta;

 
Acquisito, altresì, il parere di conformità espresso dal Vice Segretario Generale ai sensi dell’art. 4,
comma 3 del Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per
l’ordinamento degli uffici e dei servizi.

DELIBERA
1.      di approvare, per gli scopi sopra richiamati, lo Schema di Atto integrativo dell’Accordo
sottoscritto tra Provincia di Monza e della Brianza e Comune di Agrate Brianza avente ad oggetto il
“riassetto della S.P. 121 Pobbiano – Cavenago nel tratto in Comune di Agrate Brianza compreso fra
le vie Talete – Garibaldi e lo svincolo con la S.P. 13 dir Monza – Melzo a seguito dell’apertura del
centro commerciale all’ingrosso”, così come redatto nel corso degli incontri intercorsi tra Comune e
Provincia, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2.      di confermare i restanti contenuti dell’Accordo già sottoscritto tra le parti a seguito del DDP n.
53 del 17/5/2017;
3.      di sottoscrivere l’atto integrativo in questione;
4.      di dare atto che il predetto Accordo non comporta oneri finanziari diretti alla Provincia, mentre
permane, da parte del Comune di Agrate Brianza, l’impegno economico di € 500.000,00,
finalizzato alla redazione dei progetti ed alla realizzazione delle opere così come dettagliato
nell’Accordo originario.

 
Il presente decreto deliberativo presidenziale, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato
immediatamente eseguibile, e dunque subito efficace dal momento della sua adozione.
 
Allegato A): schema di atto integrativo
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Decreto Deliberativo n. 122 del 23-11-2017
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL VICE SEGRETARIO
ROBERTO INVERNIZZI DOTT.SSA MARIA LUCCARELLI

 
 
 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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OGGETTO: AGGIORNAMENTO ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA PROVINCIA DI MONZA E
DELLA BRIANZA E COMUNE DI AGRATE, AVENTE AD OGGETTO IL "RIASSETTO DELLA
S.P. 121 POBBIANO – CAVENAGO NEL TRATTO IN COMUNE DI AGRATE BRIANZA
COMPRESO FRA LE VIE TALETE – GARIBALDI E LO SVINCOLO CON LA S.P. 13 DIR
MONZA – MELZO A SEGUITO DELL'APERTURA DEL CENTRO COMMERCIALE
ALL'INGROSSO "CINA MERCATO". APPROVAZIONE.
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

CONTROLLI INTERNI)

 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
 Eventuali Note:

IL DIRETTORE DI SETTORE:
ARCH. ANTONIO INFOSINI

Addì, 16-11-2017  
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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OGGETTO: AGGIORNAMENTO ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA PROVINCIA DI MONZA E
DELLA BRIANZA E COMUNE DI AGRATE, AVENTE AD OGGETTO IL "RIASSETTO DELLA
S.P. 121 POBBIANO – CAVENAGO NEL TRATTO IN COMUNE DI AGRATE BRIANZA
COMPRESO FRA LE VIE TALETE – GARIBALDI E LO SVINCOLO CON LA S.P. 13 DIR
MONZA – MELZO A SEGUITO DELL'APERTURA DEL CENTRO COMMERCIALE
ALL'INGROSSO "CINA MERCATO". APPROVAZIONE.
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO

CONTROLLI INTERNI)

 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
 Eventuali Note:

IL DIRETTORE
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

Addì, 17-11-2017  
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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OGGETTO: AGGIORNAMENTO ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA PROVINCIA DI MONZA E
DELLA BRIANZA E COMUNE DI AGRATE, AVENTE AD OGGETTO IL "RIASSETTO DELLA
S.P. 121 POBBIANO – CAVENAGO NEL TRATTO IN COMUNE DI AGRATE BRIANZA
COMPRESO FRA LE VIE TALETE – GARIBALDI E LO SVINCOLO CON LA S.P. 13 DIR
MONZA – MELZO A SEGUITO DELL'APERTURA DEL CENTRO COMMERCIALE
ALL'INGROSSO "CINA MERCATO". APPROVAZIONE.
 

PARERE DI CONFORMITÀ
(AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI E DELL’ART. 6,

COMMA 3 LETT. E, DEL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI)

 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
Eventuali note:
Addì, 22-11-2017 IL VICE SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA MARIA LUCCARELLI
 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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DECRETI DELIBERATIVI DEL PRESIDENTE N. 122/2017 del 23-11-2017
 
avente ad Oggetto: AGGIORNAMENTO ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA PROVINCIA DI
MONZA E DELLA BRIANZA E COMUNE DI AGRATE, AVENTE AD OGGETTO IL
"RIASSETTO DELLA S.P. 121 POBBIANO – CAVENAGO NEL TRATTO IN COMUNE DI
AGRATE BRIANZA COMPRESO FRA LE VIE TALETE – GARIBALDI E LO SVINCOLO CON
LA S.P. 13 DIR MONZA – MELZO A SEGUITO DELL'APERTURA DEL CENTRO
COMMERCIALE ALL'INGROSSO "CINA MERCATO". APPROVAZIONE.
 
 
pubblicata dal 24-11-2017 per 15 giorni consecutivi sull’Albo on line di questo ente. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82 
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1 

SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO DELL’ACCORDO PER IL RIASSETTO DELLA S.P. 121 
POBBIANO-CAVENAGO NEL TRATTO IN COMUNE DI AGRATE BRIANZA COMPRESO 
FRA LE VIE TALETE-GARIBALDI E LO SVINCOLO CON LA S.P. 13 DIR MONZA-MELZO 
A SEGUITO DELL’APERTURA DEL CENTRO COMMERCIALE ALL’INGROSSO CINA 
MERCATO 
 

TRA 
 
la Provincia di Monza e della Brianza, con sede in via Grigna 13, Monza, nella persona del 
Presidente Roberto Invernizzi (nel prosieguo, indicato anche come “Provincia”) 
 

E 
 
il Comune di Agrate Brianza, con sede in via San Paolo 24, Agrate Brianza (MB), nella persona 
del Sindaco Ezio Colombo (nel prosieguo, indicato anche come “Comune”) 
 

VISTO CHE 
 
Il Comune e la Provincia – preso atto delle molteplici interlocuzioni intercorse tra i due enti, a 
partire in particolare dall’anno 2016, sia in ambito politico-amministrativo che tecnico, per la 
risoluzione della controversia pendente (ricorso promosso dalla Provincia contro il Comune 
presso il T.A.R. Lombardia, per l’annullamento della delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 
17.01.2013 (notificato al Comune in data 11.04.2013) RG N1035/2013) ed in particolare gli 
incontri aventi ad oggetto il riassetto della S.P. 121 Pobbiano-Cavenago, nel tratto in Comune 
di Agrate Brianza compreso fra le vie Talete-Garibaldi e lo svincolo con la S.P. 13 dir Monza-
Melzo, resosi necessario a seguito dell’apertura del centro di commercio all’ingrosso Cina 
Mercato – con i seguenti atti: 
 Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 20.04.2017 del Comune; 
 Decreto Deliberativo Presidenziale R.G. n. 53 del 17/5/2017 della Provincia; 

hanno approvato, e successivamente sottoscritto, l’“Accordo per il riassetto della S.P. 121 
Pobbiano-Cavenago nel tratto in Comune di Agrate Brianza compreso fra le vie Talete-
Garibaldi e lo svincolo con la S.P. 13 dir Monza-Melzo a seguito dell’apertura del centro 
commerciale all’ingrosso Cina Mercato”. 
 

RICHIAMATE 
 
Le seguenti tempistiche individuate da tale accordo all’articolo 3 lettera E: 
 
E. Cronoprogramma progettazione, validazione e inizio dei lavori 
Il Comune, che ha già ripristinato il funzionamento dell’impianto semaforico per tutti e quattro 
i bracci dell’intersezione, si impegna a: 
I. predisporre il progetto definitivo e quello esecutivo e di sicurezza in fase di progettazione, 

nel tratto compreso fra le vie Talete-Garibaldi e lo svincolo con la S.P. 13 dir Monza-Melzo, 
secondo le seguenti modalità e tempistiche: 
 la Planimetria di Progetto revisionata dell’assetto a regime, il 16 maggio 2017; 
 il Progetto Definitivo, entro 60 giorni dalla comunicazione del parere favorevole da parte 

della Provincia in merito alla Planimetria di Progetto revisionata dell’assetto previsto a 
regime; 

 il Progetto Esecutivo e di Sicurezza in fase di progettazione, entro 30 giorni dalla 
comunicazione del parere favorevole da parte della Provincia in merito al Progetto 
Definitivo e dalla definizione/individuazione e condivisione degli interventi necessari a 
supportare i carichi indotti dal Centro Commerciale all’ingrosso “Cina Mercato”, in 
modo da garantire condizioni di esercizio della S.P. 121 nel tratto in oggetto almeno 
non peggiorative rispetto alla situazione attuale; 
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II. validare il progetto tramite organismo esterno - individuato entro 15 giorni dalla 
sottoscrizione del presente Accordo e condiviso con la Provincia (e che ha quindi 
effettuato le prescritte attività di verifica di cui al punto precedente) - entro 30 giorni 
dall’espressione di parere favorevole da parte della Provincia; 

III. approvare il progetto esecutivo entro il 31.12.2017; 
IV. realizzare gli interventi necessari a supportare i carichi indotti dal Centro Commerciale 

all’ingrosso “Cina Mercato”, in modo da garantire condizioni di esercizio della S.P. 121 nel 
tratto in oggetto non peggiorative rispetto alla situazione attuale, e le altre misure 
compensative, così come rispettivamente definito al precedente art. 3 punti A e B. L’inizio 
dei lavori dovrà avvenire entro il primo semestre 2018. La Provincia e il Comune si 
impegnano periodicamente a verificare congiuntamente le diverse fasi attuative, al fine di 
adottare di comune accordo eventuali misure correttive e di dettaglio più adeguate. 

 
CONSIDERATO CHE 

 
Nel corso dell’attuazione dell’accordo in questione, pur se entrambe le parti hanno agito 
perseguendo e rispettando gli obiettivi prefissati, le fasi operative di attuazione dell’accordo si 
sono protratte con tempi più lunghi rispetto alle scadenze individuate nel medesimo atto. 
 
Pertanto, la Provincia e il Comune ritengono necessario procedere al seguente aggiornamento 
delle tempistiche individuate all’articolo 3 lettera E dell’accordo: 
 
E. Cronoprogramma progettazione, validazione e inizio dei lavori 
Il Comune, che ha già ripristinato il funzionamento dell’impianto semaforico per tutti e quattro 
i bracci dell’intersezione, e la Provincia si impegnano a: 
I. Il Comune a predisporre il progetto definitivo nel tratto compreso fra le vie Talete-Garibaldi 

e lo svincolo con la S.P. 13 dir Monza-Melzo, nonché il progetto esecutivo e di sicurezza 
in fase di progettazione degli interventi necessari a supportare i carichi indotti dal Centro 
Commerciale all’ingrosso “Cina Mercato” in modo da garantire condizioni di esercizio della 
S.P. 121 nel tratto in oggetto almeno non peggiorative rispetto alla situazione attuale, 
secondo le seguenti modalità e tempistiche:  
 la Planimetria di Progetto revisionata dell’assetto a regime, il 16.05.2017;  
 il Progetto Definitivo, entro il 30.10.2017; 
 il Progetto Esecutivo e di Sicurezza in fase di progettazione, entro 45 giorni dalla 

comunicazione del parere favorevole da parte della Provincia in merito al Progetto 
Definitivo e dalla definizione/individuazione e condivisione degli interventi necessari 
a supportare i carichi indotti dal Centro Commerciale all’ingrosso “Cina Mercato”, in 
modo da garantire condizioni di esercizio della S.P. 121 nel tratto in oggetto almeno 
non peggiorative rispetto alla situazione attuale; 

II. Il Comune a validare, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il progetto esecutivo 
sulla base degli step di verifica redatti da un organismo esterno, condiviso con la 
Provincia, entro 30 giorni dall’espressione di parere favorevole da parte della Provincia 
sul progetto esecutivo; 

III. Il Comune ad approvare il progetto esecutivo entro 30 giorni dal rilascio da parte della 
Provincia dell’autorizzazione all’esecuzione dei lavori; 

IV. Il Comune e la Provincia si impegnano congiuntamente a contenere i tempi tecnici relativi 
allo svolgimento delle fasi di cui sopra al fine di consegnare alla CUC della Provincia, 
possibilmente entro il 30 giugno 2018, tutta la documentazione necessaria alla 
pubblicazione del relativo bando di gara; 

V. Il Comune a realizzare gli interventi di cui al progetto esecutivo e le altre misure 
compensative, così come rispettivamente definito al precedente articolo 3 lettere A e B. 
La Provincia e il Comune si impegnano periodicamente a verificare congiuntamente le 
diverse fasi attuative, al fine di adottare di comune accordo eventuali misure correttive e 
di dettaglio più adeguate. 
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Stante quanto sopra, per coerenza con le nuove tempistiche individuate e con gli impegni 
assunti dal Comune e dalla Provincia, necessita sostituire la parola “2017” con “2018” 
nell’articolo 4 lettera B punto 2, che pertanto risulta così formulato: 
 
2. Ad impegnare la somma di € 500.000,00 su apposito capitolo vincolato alla realizzazione 

dei lavori di cui al presente atto, sul bilancio 2018. 
 
L’aggiornamento delle tempistiche individuate all’articolo 3 lettera E e delle modifiche 
all’articolo 4 lettera B punto 2 dell’accordo, nonché lo schema del presente atto integrativo, 
sono stati approvati con: 
 Deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ del Comune; 
 Decreto Deliberativo Presidenziale R.G. n. _____ del _____ della Provincia; 

 
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 

 
Il Comune conferma l’impegno economico pari a € 500.000,00, finalizzato alla realizzazione 
delle opere di cui al progetto esecutivo. 
 
La normativa in vigore circa le modalità e le tempistiche per l’approvazione dei bilanci 
comunali, delle variazioni al DUP e dell’aggiornamento del Piano Triennale dei Lavori Pubblici, 
congiuntamente all’impegno di Comune e Provincia a contenere i tempi tecnici relativi allo 
svolgimento delle tempistiche individuate all’articolo 3 lettera E dell’accordo, consente a 
Comune e Provincia di poter programmare la consegna alla CUC della Provincia, 
possibilmente entro il 30.06.2018, di tutta la documentazione necessaria alla pubblicazione 
del relativo bando di gara. 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
La Provincia e il Comune convengono quanto segue. 
 
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. ad integrazione e modifica del “Accordo per il riassetto della S.P. 121 Pobbiano-Cavenago 

nel tratto in Comune di Agrate Brianza compreso fra le vie Talete-Garibaldi e lo svincolo 
con la S.P. 13 dir Monza-Melzo a seguito dell’apertura del centro commerciale all’ingrosso 
Cina Mercato”, le tempistiche individuate all’articolo 3 lettera E di tale accordo si intendono 
riformulate nel seguente modo: 

 
E. Cronoprogramma progettazione, validazione e inizio dei lavori 
Il Comune, che ha già ripristinato il funzionamento dell’impianto semaforico per tutti e 
quattro i bracci dell’intersezione, e la Provincia si impegnano a: 
VI. Il Comune a predisporre il progetto definitivo nel tratto compreso fra le vie Talete-

Garibaldi e lo svincolo con la S.P. 13 dir Monza-Melzo, nonché il progetto esecutivo 
e di sicurezza in fase di progettazione degli interventi necessari a supportare i carichi 
indotti dal Centro Commerciale all’ingrosso “Cina Mercato” in modo da garantire 
condizioni di esercizio della S.P. 121 nel tratto in oggetto almeno non peggiorative 
rispetto alla situazione attuale, secondo le seguenti modalità e tempistiche:  
 la Planimetria di Progetto revisionata dell’assetto a regime, il 16.05.2017;  
 il Progetto Definitivo, entro il 30.10.2017; 
 il Progetto Esecutivo e di Sicurezza in fase di progettazione, entro 45 giorni dalla 

comunicazione del parere favorevole da parte della Provincia in merito al 
Progetto Definitivo e dalla definizione/individuazione e condivisione degli 
interventi necessari a supportare i carichi indotti dal Centro Commerciale 
all’ingrosso “Cina Mercato”, in modo da garantire condizioni di esercizio della S.P. 
121 nel tratto in oggetto almeno non peggiorative rispetto alla situazione attuale; 
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VII. Il Comune a validare, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il progetto 
esecutivo sulla base degli step di verifica redatti da un organismo esterno, condiviso 
con la Provincia, entro 30 giorni dall’espressione di parere favorevole da parte della 
Provincia sul progetto esecutivo; 

VIII. Il Comune ad approvare il progetto esecutivo entro 30 giorni dal rilascio da parte della 
Provincia dell’autorizzazione all’esecuzione dei lavori; 

IX. Il Comune e la Provincia si impegnano congiuntamente a contenere i tempi tecnici 
relativi allo svolgimento delle fasi di cui sopra al fine di consegnare alla CUC della 
Provincia, possibilmente entro il 30 giugno 2018, tutta la documentazione necessaria 
alla pubblicazione del relativo bando di gara; 

X. Il Comune a realizzare gli interventi di cui al progetto esecutivo e le altre misure 
compensative, così come rispettivamente definito al precedente articolo 3 lettere A e 
B. La Provincia e il Comune si impegnano periodicamente a verificare 
congiuntamente le diverse fasi attuative, al fine di adottare di comune accordo 
eventuali misure correttive e di dettaglio più adeguate. 

 
3. Stante quanto sopra, per coerenza con le nuove tempistiche individuate e con gli impegni 

assunti dal Comune e dalla Provincia, viene sostituita la parola “2017” con “2018” 
nell’articolo 4 lettera B punto 2, che pertanto risulta così formulato: 

 
2. Ad impegnare la somma di € 500.000,00 su apposito capitolo vincolato alla 

realizzazione dei lavori di cui al presente atto, sul bilancio 2018. 
 
4. Si intendono confermati – nessuno escluso – tutti i restanti contenuti, condizioni e 

pattuizioni risultanti dal “Accordo per il riassetto della S.P. 121 Pobbiano – Cavenago nel 
tratto in Comune di Agrate Brianza compreso fra le vie Talete – Garibaldi e lo svincolo con 
la S.P. 13 dir Monza – Melzo a seguito dell’apertura del centro commerciale all’ingrosso 
Cina Mercato”, sottoscritto da Provincia e Comune, che conserva la propria validità. 

 
                         Roberto Invernizzi                                                     Ezio Colombo 
                                Presidente                                                               Sindaco 
             Provincia di Monza e della Brianza                             Comune di Agrate Brianza 
 
Il presente accordo viene firmato digitalmente e diviene efficace con la sottoscrizione, anche 
differita, di tutti i soggetti indicati. 
 


