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Schema PROTOCOLLO di INTESA

per la definizione e il miglioramento del Sistema di Viabilità comunale e 

provinciale interessante il territorio del Comune di Besana in Brianza 

Fra

La PROVINCIA DI MONZA e BRIANZA, in persona del Presidente 

Roberto Invernizzi

e il COMUNI di BESANA in BRIANZA in persona del Sindaco Gianni 

Cazzaniga

PREMESSO

che:

- Il Comune di Besana in Brianza è collocato nella porzione centro 

settentrionale della Provincia di Monza e Brianza, protesa verso le 

Provincie di Lecco e di Como e si configura come contesto delle 

colline moreniche briantee, caratterizzato da un’urbanizzazione 

particolarmente addensata lungo il principale corridoio viabilistico di 

collegamento tra l’area milanese e quella comasco-lecchese, mentre 

assume un assetto più disarticolato nella fascia orientale connotata dalla 

presenza di più ampie fasce naturalistiche e agricole, in larga misura 

oggetto di tutela (v. Parco della Valle del Lambro e Parco Locale di 

Interesse Sovraccomunale PLIS della Valletta;

- l’assetto infrastrutturale, sotto il profilo viabilistico, vede il territorio di 

Besana in Brianza attraversato dai tracciati di varie strade provinciali: 
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 la SP6 “Monza-Carate-Besana in Brianza”, che prosegue in 

provincia di Lecco con la SP54 “Monticello-Paderno d’Adda”; 

 la SP112 “Rivabella-Renate” (via Rivabella), che parte dalla SP6 e 

prosegue verso nord, oltre il confine provinciale (SP48dir 

“Bulciaghetto”);

 la SP 154 “Lesmo- Besana in Brianza” (via Puccini/via 

Buonarroti), anch’essa attestata sulla SP6 e diretta verso sud 

interessando l’abitato della frazione Montesiro.

Altri assi viari con andamento Nord Sud, esterni all’ambito comunale di 

Besana in Brianza, sono la SP155 “Carate-Veduggio”, ad ovest, e 

l’itinerario della SP51 “della Santa”, ad est, in provincia di Lecco. 

Completano la maglia viaria numerosi percorsi stradali intercomunali e 

comunali che collegano le diverse frazioni. 

A tale rete viabilistica si sovrappone poi, nel territorio besanese, anche 

la rete ferroviaria RFI “Monza-Molteno-Lecco”, tutt’oggi a semplice 

binario, non elettrificata e servita dai treni Regionali di Trenord che 

partono dalla stazione di Milano P.ta Garibaldi.

L’intersezione tra le due reti, viabilistica e ferroviaria, è regolata da 

attraversamenti quasi unicamente a raso (passaggi a livello): i soli 

sovrappassi/sottopassi sono, infatti, localizzati lungo la via Matteotti, 

via Zappa e via Piave in territorio di Renate;

- Il citato sistema, in prevalenza viario, presenta diverse problematiche 

legate alla sua obsolescenza e incapacità di corrispondere alle aggiornate 

esigenze di mobilità delle realtà territoriali al punto da costituire un 
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elemento critico per la qualità della vita e lo sviluppo socioeconomico, 

laddove non si adottassero adeguate soluzioni;   

- tali problematiche sono facilmente riscontrabili e sintetizzabili 

principalmente nella condizione di attraversamento dei centri urbani 

abitati da parte della rete viabilistica provinciale o di quella pur 

comunale, ma di servizio ad un’utenza “pendolaristica”, con la 

conseguente sovrapposizione dei flussi, locali e non, che aggrava il 

ruolo e le condizioni di servizio su cui si scaricano i flussi in assenza di 

una distinzione gerarchica tra tracciati alternativi;

- le previsioni viabilistiche “strutturali” a livello locale contenute nel 

PGT di Besana in Brianza e coerenti con l’assetto del PTCP di Monza 

e Brianza sono le seguenti:

 la cosiddetta “Gronda nord” tra la frazione di Cazzano e Besana 

capoluogo si estende tra la via Piave, supera la ferrovia e si 

innesta direttamente sulla via D’Acquisto, creando un asse di 

scorrimento alternativo alla SP6 – via Kennedy;

 il nuovo asse di collegamento tra via Piave (in corrispondenza 

della rotatoria della prevista Gronda Nord) e via C Ferrario, 

parallelo al fronte sud della linea ferroviaria, finalizzato a 

garantire una miglior organizzazione della rete locale con 

alleggerimento del traffico in ingresso all’area urbana che 

attualmente si innesta sul cosiddetto incrocio delle “Cinque 

frecce”. Tale nuovo tracciato si colloca in continuità con la via 

Moneta, strada di accesso alla stazione RFI ed al terminal degli 

autobus;
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 la “circonvallazione di Villa Raverio”, nuovo itinerario stradale che, 

superando la linea ferroviaria, permette il collegamento diretto 

della SP6 – via Kennedy con via Matteotti e, poi, con la SP112 

– via Rivabella, by-passando esternamente a nord-est l’abitato 

della frazione di Villa Raverio;

 il nuovo breve tronco viario di collegamento tra Viale Italia 

Unita, in Comune di Monticello Brianza e via Piave, a Besana in 

Brianza, su cui si attesta un’intersezione a rotatoria, 

permettendo il by-pass dell’abitato di antica formazione di 

Cortenuova (in territorio di Monticello) e Balgano;

- la Provincia di Monza e Brianza e il Comune di Besana in Brianza 

hanno da tempo condiviso percorsi volti ad approcciare ed individuare 

soluzioni per un’offerta di mobilità sostenibile ed efficiente ai territori 

brianzoli, ultimo il recente Protocollo di Intesa per la 

“PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ DOLCE - 

ECOSOSTENIBILE E L’AVVIO DI AZIONI SPERIMENTALI”, 

già condiviso ed in corso di sottoscrizione anche da parte di numerosi 

comuni brianzoli e dalla Provincia di Lecco;

- il Comune di Besana in Brianza ha avviato un percorso di condivisione 

delle scelte di rilievo a livello territoriale di area vasta con altri 4 comuni 

(Casatenovo, Missaglia, Monticello, e Triuggio) approvando nel 

gennaio scorso il “DOCUMENTO STRATEGICO – MANIFESTO 

dei 5 COMUNI delle COLLINE BRIANZOLE”;

- tale documento contiene, in particolare, la “Strategia condivisa n° 4 – 

MOBILITA’ e TRASPORTI” che afferma come “la tematica della 
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mobilità (sostenibile) e dei trasporti rappresenti la sfida più alta” e la necessità di 

“una puntuale e coordinata progettazione del sistema di mobilità leggera (pedonale, 

ciclabile) da integrare con gli altri sistemi della mobilità (ferro/gomma) di più 

ampia scala”,

- Il Comune di Besana in Brianza ha recentemente avviato un percorso 

di rinnovamento del proprio strumento urbanistico vigente, il Piano di 

Governo del Territorio, con l’intento di fornire alla cittadinanza nuove 

leve per innalzare la qualità del proprio territorio, dei servizi e, in 

definitiva, della vita, costituendo allo scopo un proprio Ufficio di Piano 

operativo dallo scorso mese di novembre 2017;

- il Comune di Besana in Brianza ha anche recentemente approvato un 

Piano di Lottizzazione produttivo in attuazione delle previsioni di PGT 

contenute nell’AT “BAL_P1” che contempla un corredo 

infrastrutturale, attribuito come impegno a carico dell’operatore 

privato, che realizza una parte delle previsioni viabilistiche “strutturali” 

a livello locale in precedenza descritte  [il nuovo breve tronco viario di 

collegamento tra Viale Italia Unita, in Comune di Monticello Brianza e via Piave, 

a Besana in Brianza, su cui si attesta un’intersezione a rotatoria]. 

- tale programma di attuazione è stato preceduto da uno studio 

viabilistico condotto dal Centro Studi PIM e completato nell’anno 

2014, che ha definito i vari scenari di breve, medio e lungo periodo 

entro cui si dovrebbero collocare interventi di miglioramento della 

viabilità esistente;
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- la definizione e il miglioramento del Sistema di Viabilità comunale e 

provinciale interessante il territorio del Comune di Besana in Brianza 

potrà:

 generare un connubio propizio fra le realtà socio economiche 

presenti in tutta l’area territoriale vasta;

 costituire un’armatura di mobilità adeguata alle potenzialità di 

sviluppo dei Comuni serviti e di miglioramento della qualità della 

vita, altrimenti compresse;

 costituire quell’elemento infrastrutturale, pensato in modo organico 

e di riferimento complessivo, da sviluppare gradualmente nel 

tempo, volta anche ad agevolare l’offerta di trasporto pubblico 

locale grazie al decongestionamento della rete ed al plausibile 

miglioramento delle condizioni di esercizio del servizio; 

 corrispondere al bisogno delle comunità locali di migliorare la 

qualità complessiva della vita, aumentando le capacità di 

spostamento e l’offerta di servizi per la mobilità, limitando i 

fenomeni di congestione e conseguente aggravio delle condizioni di 

salubrità dell’aria e dell’inquinamento acustico;

- si rende allo scopo necessario studiare con maggior precisione e 

dettaglio progettuale rispetto a quanto prospettato negli scenari 

descritti nello Studio di fattibilità restituito dal “Centro Studi PIM” le 

azioni da porre in essere nel Comune di Besana in Brianza ed in 

particolare:

 la riqualificazione di via Garibaldi (strada di proprietà comunale 

attraversante il centro abitato di Besana in Brianza);

 la condizioni di fattibilità del miglioramento dell’attuale incrocio 

“Cinque Frecce”, dove convergono e si intersecano due strade 
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provinciali, mediante l’inserimento di una rotatoria stradale in luogo 

dell’attuale incrocio semaforizzato;

 le condizioni di fattibilità della cosiddetta “Gronda Nord” per 

creare un asse di scorrimento alternativo alla SP6 – via Kennedy.

Ciò premesso,

CONSIDERATO

che

- i soggetti dichiarano la volontà di sottoscrivere un protocollo di intesa 

quale accordo di collaborazione che riconosce alla Provincia di Monza 

e Brianza il ruolo di coordinamento e condivide concreti sforzi per 

realizzare le iniziative e le azioni di miglioramento della viabilità come 

in premessa ben espresse;

SI CONVIENE

Art. 1 (Valore delle premesse)

Quanto dedotto nelle premesse del presente atto costituisce espressione delle 

ragioni per le quali la Provincia di Monza e Brianza ed il Comune di 

Besana in Brianza, convengono sulla necessità di coordinare le proprie 

attività nell’obiettivo di pervenire, nei tempi più celeri, alla definizione e 

miglioramento del Sistema di Viabilità comunale e provinciale interessante il 

territorio del Comune di Besana in Brianza.

Art. 2 (Oggetto)

Il presente Protocollo di Intesa definisce le modalità della collaborazione per 

definire un aggiornato modello viabilistico di riferimento e di 

conseguenza studiare con maggior precisione e dettaglio le condizioni di 
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fattibilità tecnico-economica di talune azioni prospettate negli scenari descritti 

dallo Studio di fattibilità restituito dal “Centro Studi PIM”, da porre in essere 

nel Comune di Besana in Brianza, in particolare:

 la riqualificazione di via Garibaldi (strada di proprietà comunale 

attraversante il centro abitato di Besana in Brianza);

 la condizioni di fattibilità del miglioramento dell’attuale incrocio 

“Cinque Frecce”, dove convergono e si intersecano due strade provinciali, 

mediante l’inserimento di una rotatoria stradale in luogo dell’attuale incrocio 

semaforizzato;

 le condizioni di fattibilità della cosiddetta “Gronda Nord” per creare un 

asse di scorrimento alternativo alla SP6 – via Kennedy.

. 

Art. 3 (Finalità del Protocollo di Intesa)

Le parti si danno reciprocamente atto che la sottoscrizione del presente 

Protocollo di Intesa ha la finalità di rendere fattiva la reciproca collaborazione 

per definire il quadro viabilistico di riferimento e redigere gli studi di 

dettaglio sopraindicati, definirne le dimensioni economiche ed un Piano 

Finanziario che individui le forme di compartecipazione tra i sottoscrittori ed 

eventuali altri Enti interessati.

Ciò al fine di poter disporre di “step” attuativi corrispondenti ai vari scenari di 

intervento (breve, medio e lungo periodo) utili ad affrontare e risolvere 

progressivamente e gradualmente le complesse problematiche rilevate.

Art. 4 (Contenuti) 
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1. ASPETTI PROGETTUALI – Tavolo Tecnico congiunto

La Provincia di Monza e Brianza e il Comune di Besana, entro trenta giorni dalla 

sottoscrizione del presente protocollo, individueranno i rispettivi componenti di un 

Tavolo Tecnico congiunto che avrà il compito di sviluppare gli approfondimenti 

necessari.

A tal riguardo il Tavolo Tecnico si avvarrà anche del supporto dei professionisti che 

verranno incaricati della redazione degli Studi di Fattibilità Tecnico Economica 

(SFTE) descritti al successivo art. 2.

 

2.  ASPETTI PROCEDURALI – Impegni degli Enti  

Gli Enti sottoscrittori s’impegnano ad agevolare gli studi declinati nel presente 

Protocollo. In tal senso, in ossequio al principio dell’economicità e 

dell’efficienza dell’agire amministrativo ogni Ente si adopererà per individuare 

ed adottare le più idonee procedure. 

Nel particolare,

La Provincia di Monza e Brianza si impegna: 

A. A collaborare fattivamente con risorse professionali proprie rinvenibili 

all’interno dei Settori tecnici, per la definizione del quadro viabilistico di 

riferimento e delle azioni che dovranno essere intraprese per il percorso di 

affinamento progettuale risultante dal presente protocollo;

B. a svolgere le funzioni di coordinamento del Tavolo Tecnico congiunto;

C. ad impegnare e mettere a disposizione del Comune proprie risorse 

economiche per sovvenzionare lo Studio di Fattibilità Tecnico Economica 

(SFTE) funzionale allo sviluppo delle soluzioni progettuali dei nodi esaminati 

dal Tavolo Tecnico e che sono essenzialmente: l'incrocio "5 frecce" a Besana 

capoluogo e quello tra la "SP6 e SP112" nella frazione di Villa Raverio. Tali 
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risorse sono conglobate in €. 20.000,00 (ventimila/00) e verranno versate al 

Comune di Besana in Brianza entro gg …. dalla sottoscrizione del presente 

Atto integrativo.

Il Comune di Besana in Brianza si impegna:

A. a collaborare fattivamente con risorse professionali proprie, rinvenibili 

all’interno del proprio Ufficio di Piano e fornendo ogni studio di dettaglio già 

disponibile ed utile al Tavolo Tecnico congiunto; 

B. tenere informati e coinvolgere proattivamente i Comuni aderenti al “Progetto 

Strategico dei 5 Comuni delle Colline Brianzole” per raccogliere ogni utile 

contributo e suggerimento sul tema. 

C. ad utilizzare le risorse economiche non appena messe a disposizione dalla 

Provincia conferendo l’incarico per la redazione dello Studio di Fattibilità 

Tecnico Economica (SFTE) funzionale allo sviluppo delle soluzioni 

progettuali dei nodi esaminati dal Tavolo Tecnico e che sono essenzialmente: 

l'incrocio "5 frecce" a Besana capoluogo e quello tra la "SP6 e SP112" nella 

frazione di Villa Raverio.

D. a restituire alla Provincia le somme sopraindicate qualora, per qualsivoglia 

motivo, esse non venissero utilizzate.
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3. ASPETTI ECONOMICI e FINANZIARI – Piano delle Risorse

3.1 Piano delle Risorse 

Gli Enti sottoscrittori s’impegnano, in base alle rispettive competenze e 

capacità economiche, a ricercare ed orientare le risorse necessarie alla 

realizzazione complessiva del Sistema Viabilistico in oggetto. 

Nel contempo, stante l’attuale limitatezza e discretezza delle risorse 

dispiegabili, gli Enti concordano sulla necessità di delineare un percorso 

comune volto a ricercare altri Enti compartecipi o finanziatori.

4. ASPETTI ORGANIZZATIVI – Tempi e monitoraggio

Le parti indicano in mesi 6 (sei) dalla sottoscrizione del presente Protocollo, il 

termine per la conclusione degli studi da parte del Tavolo Tecnico congiunto.  

Gli stati di avanzamento degli approfondimenti progettuali volti a definire le 

condizioni di fattibilità tecnica ed economica e le condizioni per l’effettiva 

attuazione degli interventi saranno progressivamente monitorati e verificati dal 

Tavolo Tecnico congiunto che riferirà con cadenza mensile al Presidente della 

Provincia di Monza e Brianza ed al Sindaco di Besana in Brianza.

Il presente Protocollo di Intesa sostituisce quello approvato con 
Decreto Deliberativo Presidenziale n. 86 del 26.7.2018 per le 
modifiche intervenute all’art. 4  nel punto  1.  al 2° paragrafo  e al 
punto  2  lett. C. C. D.

Monza, li …………

Per la Provincia di Monza e Brianza, il Presidente ……………….

Per il Comune di BESANA IN BRIANZA, il Sindaco …………………




















