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D.d.s. 18 luglio 2017 - n. 8755
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Città Metropolitana 
di Milano. Declassificazione amministrativa a strada comunale 
del tratto di MISP163 dal km 4+350 al km 6+650 nel comune 
di Vernate

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE DELLA RETE STRADALE 
LOMBARDA

Visti:

•	il d lgs  30 aprile 1992, n  285;

•	il d p r  16 dicembre 1992, n  495, artt  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 l r  5 gennaio 2000, n  1, art  3, commi 115-122;

•	la l r  4 maggio 2001, n  9, artt  3 e 4;

•	la d g r  20 giugno 2014, n  X/1974;

•	il decreto del Dirigente di U O  6 febbraio 2017, n  1139;
Richiamate:

•	la nota della Città Metropolitana di Milano prot  84527/17 
del 4 aprile 2017 (prot  regionale n  S1 2017 0013514 del 5 
Aprile 2017), con la quale si richiede a Regione Lombar-
dia di procedere, ai sensi dell’art  3 del D P R  16 dicembre 
1992 n  495, alla declassificazione a strada comunale del 
tratto stradale di MISP163 interno al Comune di Vernate 
(dal km 4+350 al km 9+050);

•	la nota prot  regionale n  S1 2017 0014768 del 21 aprile 
2017, con la quale Regione Lombardia ha trasmesso ai 
soggetti interessati l’avvio del procedimento ai sensi degli 
artt  7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n  241;

•	la nota del Comune di Vernate prot  n  3195 del 12 maggio 
2017 (prot  regionale n  S1 2017 0017910 del 15 maggio), 
con la quale, in relazione alla nota di Regione Lombardia 
del 21 aprile 2017, ha comunicato che:

 − con Deliberazione di Giunta Comunale n  18 del 17 
febbraio 2017 l’Amministrazione Comunale, in ordine 
alla proposta di declassificazione della MISP163, ha 
espresso la propria volontà in relazione al solo tratto 
di strada compreso tra il km 4+350 e il km 6+650 (tratto 
avente caratteristiche dimensionali non più adeguate 
alla mobilità attuale), con l’intento di realizzare opere 
di potenziamento ed ammodernamento al fine di mi-
gliorare l’accessibilità alla frazione di Moncucco;

 − ritiene condizione necessaria per la declassificazione 
dell’intero tratto di MISP163 l’impegno, da parte di Cit-
tà Metropolitana di Milano, ad eseguire nel tratto com-
preso tra il km 6+650 e il km 9+050 gli interventi neces-
sari per il rifacimento di n  2 ponti di attraversamento 
(Cavo Bolar e Roggia Cavagnate), oltre ad interventi 
di verifica relativi ad altre opere d’arte presenti sul me-
desimo tratto stradale;

•	la nota prot  regionale n  S1 2017 0022989 del 9 giugno 
2017 con la quale Regione Lombardia ha chiesto a Città 
Metropolitana di Milano, in merito a quanto comunicato 
dal Comune di Vernate, di esprimere le proprie considera-
zioni in merito; 

•	 la nota di Città Metropolitana di Milano prot  n  154462 del 
26 giugno 2017 (prot  regionale S1 2017 0024610 del 28 giugno 
2017) con cui si precisa che:

 − la deliberazione del Consiglio Metropolitano di Milano 
n   27 del 14 luglio 2015 avente ad oggetto «Aggior-
namento della classificazione gerarchica della rete 
stradale (introdotta con la delibera del Consiglio Pro-
vinciale n  63 del 13 dicembre 2007) a seguito dell’en-
trata in esercizio di grandi strutture stradali nel territo-
rio della Città Metropolitana» prevede la possibilità di 
cessioni parziali di tratti di strade provinciali, di intesa 
con i comuni interessati;

 − la proposta di declassificazione potrebbe pertan-
to riguardare il solo tratto di MISP163 compreso tra 
la frazione Merlate e il capoluogo comunale di Ver-
nate (e pertanto il tratto compreso tra il km 4+350 e 
il km 6+650), coerentemente con le indicazioni della 
suddetta Deliberazione n  27/2015 nonché con l’art  
2 comma 6 del d lgs  285/1992, che individua, per 
le strade provinciali, la fattispecie del collegamen-

to fra il capoluogo di Comune e la rete di maggiore 
importanza;

Considerato che la Città Metropolitana di Milano, in relazione 
all’istanza in oggetto, ha presentato, in particolare, la seguente 
documentazione:

•	nota prot  1332 del 23 febbraio 2017 del Comune di Ver-
nate con la quale lo stesso Comune richiede a Città Me-
tropolitana di Milano di declassificare il tratto di strada 
provinciale S P  163 ricadente nel territorio comunale dal 
km 4+350 al km 6+650;

•	Deliberazione di Giunta Comunale di Vernate n   18 del 
17 febbraio 2017 avente ad oggetto »Proposta di declas-
sificare e in conseguenza di acquisire al patrimonio co-
munale un tratto di strada provinciale S P  163», relativo al 
tratto di MISP163 compreso tra il km 4+350 e il km 6+650 ;

Verificato che la viabilità costituita dal tratto della MISP163 
(dal km 6+650 al km 9+050), dalla MISP163D1 «SP163 Dirama-
zione Monterosso», dalla MISP030 «Binasco - Rosate» e dalla 
MISP033 «Coazzano - Casorate Primo» svolga efficacemente le 
funzioni di collegamento garantite dal tratto di strada provincia-
le oggetto di declassificazione, interessato da un traffico preva-
lentemente locale;

Verificato l’esito positivo dell’istruttoria svolta in relazione alla 
normativa vigente e alla documentazione tecnica e ammini-
strativa ricevuta a corredo delle istanze presentate dalla Città 
Metropolitana di Milano con riferimento al tratto di MISP163 dal 
km 4+350 al km 6+650;

Ritenuto pertanto di procedere, a seguito delle valutazioni tec-
niche positive formulate in fase istruttoria, con la declassificazio-
ne del tratto di strada provinciale MISP163 dal km 4+350 al km 
6+650 nel comune di Vernate; 

Ritenuto, per quanto sopra richiamato, che l’eventuale de-
classificazione amministrativa a strada comunale del residuo 
tratto di MISP163 dal km 6+650 al km 9+050 in comune di Verna-
te possa essere oggetto di successivo procedimento, da avviare 
da parte della competente Città Metropolitana di Milano a se-
guito di presentazione di specifica istanza;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti dalla d g r  n  X/1974 del 20 giu-
gno 2014, avendo a riferimento la nota della Città Metropolitana 
di Milano prot  regionale n  S1 2017 0024610 del 28 giugno 2017;

Vista la d c r  X/78 del 9 luglio 2013 avente a oggetto «Pro-
gramma Regionale di Sviluppo della X Legislatura» e successivi 
aggiornamenti, in particolare il risultato atteso 304 «Riqualifica-
zione e potenziamento della rete stradale di interesse regionale» 
dell’Area Territoriale, Missione 10 e Programma 5;

Visti la l r  20/2008 nonché i successivi provvedimenti organiz-
zativi della X legislatura e, in particolare, la d g r  n  X/5227 del 31 
maggio 2016;

DECRETA
1  Di disporre, per le motivazioni richiamate in premessa, la 

declassificazione amministrativa a strada comunale del trat-
to di strada provinciale MISP163 dal km 4+350 al km 6+650 nel 
comune di Vernate, come rappresentato nell’allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente decreto 

2  Di stabilire, per le motivazioni richiamate in premessa, che 
l’eventuale declassificazione amministrativa a strada comunale 
del residuo tratto di MISP163 dal km 6+650 al km 9+050 in comu-
ne di Vernate possa essere oggetto di successivo procedimento, 
da avviare da parte della competente Città Metropolitana di Mi-
lano a seguito di presentazione di specifica istanza 

3  Di stabilire che la Città Metropolitana di Milano, che con-
segnerà il tratto di strada al Comune di Vernate, elenchi, nello 
specifico verbale di consegna, le opere strutturali presenti e al-
leghi allo stesso sia la relativa documentazione tecnica di base, 
sia la documentazione tecnica integrativa relativa ad eventuali 
interventi di restauro o ristrutturazione statica  In caso di assenza 
di documentazione tecnica, la Città Metropolitana di Milano do-
vrà produrre esplicita dichiarazione a riguardo 

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

5  Di dare atto che, ai sensi dell’art  3 del d p r  16 dicembre 
1992 n  495 richiamato in premessa, il presente atto ha effetto 
dall’inizio del secondo mese successivo a quello della pubblica-
zione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

IL dirigente
Monica Bottino

——— • ———
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VERNATE

Km 4 + 350

Km 6 + 650

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO. Declassiicazione amministrativa a strada comunale del  tratto di 
MISP163 dal km 4+350 al km 6+650 in  Comune di Vernate.  

ALLEGATO A

Confini Comunali ( Comuni interessati )

Strade Classificate Comunali (arco sotteso)

Confini Comunali

Confini. centro abitato ( >10.000 ab.)

Conini amministrativi

Viabilità Comunale esistente

Viabilità Provinciale esistente

Viabilità Statale esistente

Viabilità Autostradale esistente

Viabilità esistente

Strade Classificate Comunali

Strade Classificate Provinciali

Classiicazione Strade


