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Area Pianificazione Territoriale Generale, delle Reti Infrastrutturali e Servizi di Trasporto Pubblico

Settore Sicurezza Stradale

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n.878/2015 del 06/02/2015 Prot. n.27716/2015 del 05/02/2015
 Fasc.11.15 / 2014 / 514

Oggetto: Presa d'atto consegna provvisoria ad Autostrade per l'Italia S.p.A. del 
tratto di S.P. n° 46 "Rho - Monza" - dal Km. 1+080 al Km. 1+750 ai 
fini dell'esecuzione dei lavori di riqualifica e potenziamento della S.P. 
46 nella tratta da Paderno a Rho - nuovo polo fieristico nekl tratto 
compreso tra l'intersezione con la SS. 233 e il viadotto sulla linea FNM 
Milano - Saronno (escluso)

IL DIRETTORE
Premesso che
1) in data 12.10.2007 Autostrade per l’Italia ha stipulato con l'ANAS S.p.A. la convenzione 
unica approvata per legge 6 giugno 2008, avente ad oggetto la costruzione ed esercizio di una 
rete autostradale nel cui ambito rientra anche l’autostrada A8 Milano Varese; 

2) ai sensi dell’art. 11 comma 5 del Decreto Legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito dalla 
legge 24 febbraio 2012 n. 14 e s.m., si è verificato, a far data dal 1.10.2012, il trasferimento ex 
lege al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito “Ministero”) delle funzioni di 
amministrazione concedente - di cui all’art. 36, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m. -  precedentemente affidate all’ANAS 
S.p.A.; 

3) in data 24.12.2013 il Ministero ed Autostrade per l’Italia hanno sottoscritto l’Atto aggiuntivo 
alla Convenzione Unica del 12.10.2007, approvato con decreto interministeriale del 30.12.2013 
e registrato alla Corte dei Conti in data 29.05.2014;

4) che con l’esecuzione di dette opere Autostrade per l’Italia subentrerà alla Città Metropolitana 
di Milano per la titolarità della gestione del collegamento stradale in parola il quale assumerà la 



connotazione di viabilità autostradale con le caratteristiche dell’art. 2 del Nuovo Codice della 
Strada di cui al D.Lgs. 285/1992;

5) che con nota  prot 11832 del 13.12.2013, il Provveditore alle Opere Pubbliche per la 
Lombardia e la Liguria ha comunicato il raggiungimento dell’Intesa Stato-Regione per le opere 
di che trattasi e apposto il vincolo preordinato all’esproprio per le aree interessate dalle opere 
stesse, approvandone il relativo progetto definitivo;

6) la progettazione esecutiva dell’intervento è stata redatta dalla società SPEA S.p.A.;

7) che sono state effettuate le pubblicazioni pubblicistiche relative al provvedimento di 
imposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi degli artt. 11 e 16 del DPR 327/2001;

8) che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 1068 del 31.1.2014 ha 
approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi decretandone la pubblica utilità;

9) Autostrade per l'Italia  in data 2.4.2014 ha già sottoscritto il Verbale di Consegna con la 
Provincia di Milano finalizzato alla consegna delle aree  tra le km. 0+000 e 0+250 della SP46 
Rho Monza e km. 0+000 e km. 0+800 della SP46 dir “Diramazione per A8”interconnesse alla 
viabilità provinciale dalla provincia ad Autostrade per l’Italia per consentire i lavori di cui all’
oggetto;

Visti :
- gli art. 14 e 26 del D.Lgs. n° 285/92;
- il Disciplinare di Concessione sottoscritto da Autostrade per l'Italia in data 05/02/2015 - Prot. 
27288/15;
- la Concessione R.G. n° 868/2015 del 06/02/2016.
Richiamato il verbale di consegna ad Autostrade per L'Italia - sottoscritto in data 05/02/2015 - 
del tratto stradale inerente la S.P. n° 46 "Rho - Monza" compreso tra la progressiva 1+080 ed il 
Km. 1+750;
Vista la Legge n. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” testo vigente;
Visto l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali";

Richiamati:

- l’art 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano in materia di attribuzioni di 
competenze dei Dirigenti; 
- gli articoli 32 e 33 Testo Unificato del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
in tema di responsabilità, atti e provvedimenti dei Dirigenti;
- l'art. 11 comma 5 del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano 
approvato con delibera di Consiglio nella seduta del 28/02/2013 R.G. n. 15/2013;
- la deliberazione di Giunta Provinciale Rep.Gen. n. 272/2014 del 30.09.2014, atti provinciali n. 
195256\5.4\2014\7, “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2014”;
- la deliberazione di Giunta Provinciale Rep. Gen. n. 363/2014 del 10.12.2014 avente ad oggetto: 
“Prima variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2014”;
Dato atto che all'interno del Piano Esecutivo di Gestione 2014 sono stati assegnati gli obiettivi 
dei Centri di Responsabilità dell'Ente tra i quali è previsto, con riferimento al Centro di 
Responsabilità ST097 l'obiettivo n. 9175 “Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario”;



Richiamata la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dato atto che sono stati assolti i 
relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione per 
la Provincia di Milano e nelle Direttive impartite in merito;
Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non 
è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio corruzione e che sono stati effettuati i controlli 
previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Provincia di Milano e dalle Direttive interne;
Rilevato che:
- il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è l'Ing. Carlo Ballabio - 
Direttore del Settore Sicurezza Stradale;
- l'istruttoria relativa al presente provvedimento è stata effettuata dal Servizio Concessioni e 
Valorizzazione Demanio Stradale, il cui Responsabile è l'Arch. Giovanni Chiurazzi;
Dato atto, altresì, che è stata verificata l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a 
quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento della Provincia di Milano adottato 
con deliberazione di Giunta Provinciale Rep. Gen. n. 509/2013 del 17/12/2013, in quanto non 
risultano presentate al Direttore del Settore Sicurezza Stradale le comunicazioni scritte previste 
dagli articoli citati;
Dato atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto 
previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente, nonchè dall'art. 14 del Regolamento sul 
procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Provincia 
di Milano, e dall'allegata tabella A; 

 DECRETA
 Richiamando le premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
la presa d'atto della consegna ad Autostrade per l'Italia delle aree ricomprese tra il Km. 1+080 
ed il Km. 1+750 della S.P. n° 46 "Rho-Monza".

Contro il presente provvedimento è possibile presentare, ai sensi degli artt. 29 - 40 e seguenti 
del D. Lgs. n.104/2010, ricorso giurisdizionale al T.A.R. e, in alternativa, ai sensi dell’art. 8 e 
ss. del D.P.R. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine rispettivamente di 
60 giorni e di 120 giorni dalla notifica del medesimo
Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line nei termini di legge. 
Della compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio ai fini dell'esecutività del presente atto, verrà 
compilata specifica attestazione a cura del Responsabile, che sarà allegata in forma digitale al 
documento di cui costituirà parte integrante.
Si attesta, ai fini dell'efficacia, che per il presente atto sarà richiesta la pubblicazione in 
Amministrazione Trasparente ai sensi dell'articolo 23 lettera a) del Decreto Legislativo n. 
33/2013.

Il Direttore 
del Settore Sicurezza Stradale 

Ing. Carlo Ballabio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate
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