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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. Rep. Gen. 208/2014 Atti  n. 130881/2000.3.3/1997/2246 

Oggetto: Approvazione del primo atto aggiuntivo al protocollo di intesa sottoscritto il 15-11-2011 per i lavori di
adeguamento della SP ex ss 415 Paullese- 3° lotto: nuovo ponte sull'Adda. CUP: J91B06000240012. 

Addì 23 giugno 2014 alle ore 13,30, previa apposita convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale nella consueta sala
delle adunanze.
Sono presenti i Sigg.:

Presidente
Vice Presidente

GUIDO PODESTA’ assente
NOVO UMBERTO MAERNA

Assessori Provinciali
STEFANO BOLOGNINIassente
ROBERTO CASSAGOassente
MAURIZIO COZZI
FRANCO DE ANGELIS
PAOLO GIOVANNI DEL NEROassente

GIOVANNI DE NICOLA
SILVIA GARNERO
MARINA LAZZATI
MASSIMO PAGANI
CRISTINA STANCARI

Presiede il Vice presidente Novo Umberto Maerna 
Partecipano, assistiti dal personale del Servizio Giunta, il Segretario Generale dott. Alfonso De Stefano ed il Vice
Segretario Generale avv. Patrizia TRapani.
E' altresì presente il Direttore Generale dott. Giovanni Giagoni.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA la proposta di deliberazione redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;
VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale R.G. n. 1 del 14/01/2014 con la quale sono autorizzati i Dirigenti
ad assumere atti di impegno durante l’esercizio provvisorio e fino all’approvazione del PEG per l’anno 2014;

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al
riguardo;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell’art. 49
del T.U. 267/2000;
A voti unanimi

DELIBERA
1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all’interno, dichiarandola parte integrante del

presente atto;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di approvare l’allegata bozza definitiva al protocollo d'intesa per i lavori di adeguamento della SP ex SS

415 Paullese – 3° lotto. Nuovo ponte sull'Adda,  parte integrante del presente provvedimento, composto
da n. 7 pagine, e una planimetria;

4) data l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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ASSESSORATO VIABILITA’ E TRASPORTI – MOBILITA’ CICLABILE – OPERE PUBBLICHE STRADALI

DIREZIONE PROPONENTE AREA INFRASTRUTTURE  E  MOBILITA’  –  SETTORE SVILUPPO
INFRASTRUTTURE VIARIE E PISTE CICLABILI

Oggetto: Approvazione del primo atto aggiuntivo al protocollo di intesa sottoscritto il 15-11-2011 per i lavori 
di adeguamento della SP ex SS 415 Paullese- 3° lotto: nuovo ponte sull'Adda.. CUP: J91B06000240012.

RELAZIONE TECNICA:

In data 15-10-1995 la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, la Provincia di Lodi, la Provincia
di Cremona, l'ANAS e i Comuni della Paullese hanno firmato un Protocollo di intesa per i lavori di
adeguamento della S.P. ex s.s. n. 415 Paullese.

L’Allegato 2 dell’Intesa Generale Quadro attuativa della L. 443/2001 (cd. Legge Obiettivo),
sottoscritta il 10-04-2003 dal Governo e da Regione Lombardia, ha individuato la Provincia di
Milano quale soggetto attuatore dell’intervento di “Riqualifica viabilità ex SS n.415 Paullese”,
anche con riferimento al Ponte sull’Adda.

Il CIPE, con Delibera n. 149 del 02-12-2005, ha approvato, ai soli fini procedurali, il progetto
definitivo proposto dalla Provincia di Milano dei lavori di riqualifica della viabilità lungo la S.P. ex
s.s. n. 415 Paullese – potenziamento della tratta Peschiera Borromeo – Spino d’Adda (escluso ponte
sull’Adda, ma compresi i raccordi viabilistici al ponte sia in provincia di Lodi che di Cremona).

Successivamente, con Delibera n. 121 del 09-11-2007, il CIPE ha approvato il progetto preliminare
dell’intervento di riqualifica della viabilità S.P. ex s.s. n. 415 Paullese – potenziamento della tratta
da Peschiera Borromeo a Spino d’Adda – Lotto Ponte sull’Adda”, prescrivendo anche interventi di
consolidamento e manutenzione alle strutture del ponte storico di Bisnate, a sud del nuovo ponte,
vincolato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio;

In data 15-11-2011 la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, la Provincia di Lodi, la Provincia
di Cremona, i Comuni di Pantigliate, Zelo Buon Persico, Spino d'Adda e Paullo hanno firmato un
protocollo di intesa finalizzato al completamento dei lavori di potenziamento della S.P. ex s.s. n. 415
Paullese. In particolare, il completamento dei lavori di potenziamento della S.P. ex s.s. n. 415
Paullese prevede la riqualifica della tratta milanese S.P. 39-Spino d'Adda, la riqualifica della tratta
cremonese Dovera-Spino d'Adda e la realizzazione di un nuovo ponte sull'Adda.
I sottoscrittori del Protocollo di Intesa di cui sopra hanno dato priorità esecutiva al 1°stralcio- tratta
S.P. n.39 “Cerca” - rotatoria di Zelo Buon Persico e alla tratta Dovera – Spino d'Adda, mentre, per
quanto riguarda il 2° stralcio- tratta “Zelo Buon Persico – Spino d'Adda” (costo stimato 23,5 milioni
di euro) e il nuovo ponte sull'Adda (costo stimato 20,5 milioni di euro), i sottoscrittori hanno
rinviato a successivo specifico atto la definizione dei reciproci impegni.

Con D.D. del Settore Sviluppo Infrastrutture Viarie e Piste Ciclabili, R. G. n. 4419/2014 del
16/04/2014, la Provincia di Milano ha autorizzato l'esperimento di una procedura aperta per
l'affidamento dell'appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e la realizzazione dei
lavori di "Riqualifica e potenziamento della S.P. ex s.s. 415 "Paullese" 2° lotto - 1° stralcio - Tratto
A da S.P. 39 "Cerca" alla progr. Km. 12+746 (intersezione con TEEM).
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Alcune opere previste dal progetto generale, approvato con Delibera del C.I.P.E. n. 149/2005,
ricadono nel territorio del comune di Spino d’Adda e sono connesse funzionalmente ai lavori di
ammodernamento della S.P. ex s.s. 415 Paullese II lotto, tratta Dovera – Spino d'Adda, che sta
realizzando la Provincia di Cremona. 

In data 05-10-2013 la Provincia di Milano e la Provincia di Cremona hanno stipulato un Atto
aggiuntivo al Protocollo di Intesa sottoscritto in data 15-10-1995. Secondo tale atto la Provincia di
Cremona si è impegnata a progettare e a realizzare le opere che ricadono nel territorio del comune
di Spino d’Adda e che sono connesse funzionalmente ai lavori di ammodernamento della S.P. ex s.s.
415 Paullese II lotto, tratta Dovera – Spino d'Adda, escluso il nuovo ponte sull'Adda. 

La provincia di Cremona si è proposta come soggetto attuatore del lotto “nuovo ponte sull'Adda”,
poiché la realizzazione di tale opera determina un incremento dell'efficienza dell'arteria principale di
collegamento tra Crema e Milano e poiché le opere di accesso al ponte in comune di Spino d'Adda
sono strettamente collegate alle opere del lotto Dovera - Spino d'Adda.

Affinché il nuovo ponte sull'Adda sia funzionale, è necessario elaborare un unico progetto che
comprenda anche i raccordi del ponte alla viabilità in Provincia di Cremona e di Lodi, attualmente
inseriti nel lotto funzionale “Zelo Buon Persico - Spino d'Adda” di competenza della Provincia di
Milano.

Il primo atto aggiuntivo al protocollo di intesa sottoscritto il 15-11-2011 per per i lavori di
adeguamento della S.P. ex s.s. 415 Paullese- 3° lotto: nuovo ponte sull'Adda- è stato già approvato
dai seguenti Enti:

• Provincia di Cremona con deliberazione di Giunta Provinciale n. 150 del 21-05-2014;
• Comune di Paullo con deliberazione in corso di approvazione;
• Comune di Pantigliate con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 22-05-2014.

La presente proposta di deliberazione è, quindi, finalizzata ad approvare il primo atto aggiuntivo al
protocollo di intesa sottoscritto il 15-11-2011 per i lavori di adeguamento della S.P. ex s.s. 415
Paullese- 3° lotto: nuovo ponte sull'Adda. Secondo tale disciplina la Provincia di Cremona si
impegna ad aggiornare il progetto definitivo redatto dalla Provincia di Milano, a redigere la
progettazione esecutiva e a realizzare le opere del lotto funzionale ”nuovo ponte sul fiume Adda”.

La presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica e
finanziaria dell'Ente, pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Ebbene, considerate le su esposte ragioni, si ritiene di sottoporre all’approvazione della Giunta
l’allegato schema di accordo.

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente a’ sensi
dell’art. 23 comma 1 d) del D.Lgs. 33/2013.
data 16/06/2014

Il Direttore del Settore
     Sviluppo Infrastrutture viarie e piste ciclabili
                    firmato Ing. Giacomo Gatta 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento;

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Sviluppo
Infrastrutture viarie e piste ciclabili; 
Visti:
- lo Statuto della Provincia di Milano;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
Visto l'esito della votazione

DELIBERA

1) di approvare l’allegato schema di atto aggiuntivo al protocollo d'intesa 11-11-2011 (all. A),
completo di n. 1 allegato (all. A1), parte integrante del presente atto, tra la Regione Lombardia, la
Provincia di Milano, la Provincia di Cremona, la Provincia di Lodi, il Comune di Spino d'Adda, il
Comune di Zelo Buon Persico, il Comune di Pantigliate e il Comune di Paullo in merito alla
realizzazione dei lavori di adeguamento della S.P. ex s.s. 415 Paullese - 3° lotto: nuovo ponte
sull’Adda;

2) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione della
presente Deliberazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico- finanziaria dell’Ente e pertanto non e' dovuto il parere di regolarità contabile;

4) di demandare al direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in
Amministrazione Trasparente a’ sensi dell’art. 23 comma 1 d) del D.Lgs. 33/2013;

LA GIUNTA PROVINCIALE

- rilevata l’urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all’ente;
- visto l’art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente

eseguibile.

Pagina 4



GIUNTA PROVINCIALE Atti n. 130881/2000.3.3/1997/2246

IL RELATORE: Assessore Giovanni De Nicola data 19/06/2014 firmato Giovanni De Nicola 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE IL DIRETTORE
SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE
VIARIE E PISTE CICLABILI
Ing. Giacomo Gatta nome
data  16/06/2014 firmato Giacomo Gatta data firma

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLASITUAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ

CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

IL DIRETTORE SETTORE SVILUPPPO INFRASTRUTTURE VIARIE E PISTE CICLABILE
Ing. Giacomo Gatta

data 16/06/2014 firmato Giacomo Gatta

VISTO DEL DIRETTORE AREA INFRASTRUTTURE E MOBILITA' 
(inserito nell’atto ai sensi dell’art.14 del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

Arch. Massimo Cò

data 16/06/2014 firmato Massimo Cò 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

IL DIRETTORE AREA 
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

   nome data  firma 
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

___F.TO MAERNA_ _____F.TO DE STEFANO_

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante
inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Milano, ai sensi dell’art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69
e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano lì_23/06/2014__ IL SEGRETARIO GENERALE

______F.TO DE STEFANO___

Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio online della Provincia di
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009.

Milano lì_________________ Firma __________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs.   267/2000.

  per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

 Milano lì______________ IL SEGRETARIO GENERALE

____F.TO DE STEFANO__

ESECUZIONE

La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a :

….......................................................................................................................................................

 Milano lì______________ IL DIRETTORE GENERALE

_______________________________
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