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D.d.s. 23 gennaio 2014 - n. 381
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Milano. 
Classificazione a strada provinciale MISP207d, dal km 1+300 
al km 1+781, della strada comunale “Via Pirandello” nel 
comune di Basiano. Declassificazione a strada comunale 
del tratto di MISP207 “Basiano-Roncello”, dal km 0+000 al km 
1+300, in comune di Basiano 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VIABILITÀ E RETE CICLABILE
Visti:

 − il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 − il d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 2, 3 e 4;
 − il d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 2;
 − il d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, art. 87;
 − la legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2000, art. 3, commi 
115-122;

 − la legge regionale n. 9 del 4 maggio 2001, art. 3;
Vista la nota prot.n. 183706 del 17 marzo 2013 (prot. Regione 

Lombardia S1.2013.0039390 del 18 luglio 2013), con la quale la 
Provincia di Milano ha richiesto la classificazione a strada pro-
vinciale MISP207D della Via Pirandello e la contestuale declassi-
ficazione a strada comunale di un tratto della MISP207 «Basiano-
Roncello», nel territorio del Comune di Basiano;

Viste altresì
 − la deliberazione n. 63 del 13 dicembre 2007 del Consiglio 
Provinciale di Milano di  approvazione del documento 
«Per una riforma della rete stradale - classificazione  gerar-
chica e funzionale»;

 − la deliberazione n. 64 del 15 ottobre 2012 della Giunta 
Comunale di Basiano avente per  oggetto: Dichiarazione 
d’intenti in merito all’acquisizione del tratto di S.P. 207 de-
nominato  Via Donizetti e alla contestuale cessione alla 
Provincia di Milano della comunale Via  Pirandello;

Considerato che con la classificazione a strada provinciale 
della Via Pirandello, che in proseguimento della MISP207D ga-
rantisce nuova continuità al collegamento provinciale tra la 
MISP179 e le MISP207 e MISP245, il tratto della MISP207 oggetto 
di declassificazione non corrisponde più all’uso e alle tipologie 
di collegamento previsti dall’art. 2 comma 6 lett. C) del Codice 
della Strada;

Accertato che, ai sensi della d.g.r. n. VII/19709 del 3 dicembre 
2004, la MISP207 «Basiano-Roncello» è classificata funzionalmen-
te Strada di interesse provinciale P2;

Visti la d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 «II Provvedimento Organiz-
zativo 2013» e il decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 
luglio 2013 «Individuazione delle strutture organizzative e delle 
relative competenze ed aree di attività delle direzioni della Giun-
ta Regionale - X legislatura»;

DECRETA
1. La classificazione a strada provinciale MISP207D della Via 

Pirandello, dal km 1+300 (innesto MISP207D esistente) al km 
1+781 (intersezione con MISP207 e MISP245), nel Comune di 
Basiano.

2. La declassificazione a strada comunale della MISP207 «Ba-
siano-Roncello» dal km 0+000 (intersezione con MISP179) al km 
1+300 (intersezione con MISP245), nel Comune di Basiano.

3. Il mantenimento a strada provinciale della rotatoria posta 
al km 1+300 della MISP207 «Basiano-Roncello», d’intersezione tra 
la stessa MISP207, la MISP245 e l’attuale Via Pirandello (nuova MI-
SP207D), quale elemento di continuità della viabilità provinciale.

4. Di disporre che la Provincia di Milano, che consegnerà e 
trasferirà la proprietà del tratto di strada al Comune di Basiano, 
elenchi, nello specifico Verbale di consegna, le opere strutturali 
presenti e alleghi allo stesso sia la relativa documentazione tec-
nica di base, sia la documentazione tecnica integrativa riguar-
dante eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica.
In caso di assenza di documentazione tecnica, la Provincia di 
Milano dovrà fare esplicita dichiarazione al riguardo.

5. Di disporre che il Comune di Basiano, che consegnerà e 
trasferirà la proprietà del tratto di strada alla Provincia di Milano, 
elenchi, nello specifico Verbale di consegna, le opere strutturali 
presenti e alleghi allo stesso sia la relativa documentazione tec-
nica di base, sia la documentazione tecnica integrativa riguar-
dante eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica. In 

caso di assenza di documentazione tecnica, il Comune di Ba-
siano dovrà fare esplicita dichiarazione al riguardo.

6. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia.

La dirigente
Erminia Falcomatà


