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            COPIA

 DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

del  22.10.2015               Rep. Gen. n.  276/2015  Atti  n. 254726\11.3\2011\16 

Oggetto: Accordo tra Tangenziale Esterna S.p.A., Città Metropolitana di Milano e Provincia di
Monza e Brianza finalizzato all’apertura al traffico della variante alla S.P. 13 a Pessano con
Bornago. 

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale, dottoressa Simonetta Fedeli

VISTA la proposta di decreto redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 
VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 2 /2015 dell'8/01/2015 con il quale sono autorizzati
i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l'esercizio provvisorio e fino all'approvazione del PEG
per l'anno 2015;
VISTA la Legge n. 56/2014 ;
VISTO lo Statuto della Città metropolitana  ed in particolare l'art. 19 comma 2;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi
dell’art. 49 del T.U. 267/2000;

DECRETA

1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all’interno, dichiarandola parte integrante
del presente atto;

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di approvare l’allegato, parte integrante del presente provvedimento, composto da n. 3  pagine;
4) di incaricare il Segretario Direttore Generale dell'esecuzione del presente decreto.



IL SINDACO METROPOLITANO Atti n.  254726\11.3\2011\16 

DIREZIONE  PROPONENTE  AREA  PIANIFICAZIONE  TERRITORIALE  GENERALE,  DELLE  RETI
INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO  

Oggetto: Accordo tra Tangenziale Esterna S.p.A., Città Metropolitana di Milano e Provincia 
di Monza e Brianza finalizzato all’apertura al traffico della variante alla S.P. 13 a Pessano 
con Bornago. 

RELAZIONE TECNICA:

La società Tangenziale Esterna s.p.a., ha realizzato, in forza delle dichiarazione di pubblica utilità espressa
del CIPE con la deliberazione 51/2011, una nuova strada denominata “opera connessa ‘CD01’ alla nuova
Tangenziale Est Esterna di Milano – variante alla S.P. 13 a Caponago e Pessano con Bornago”. 

La  strada  ricade  in  parte  nel  territorio  del  Comune  di  Pessano  con  Bornago  (appartenente  alla  Città
metropolitana di Milano) e in parte nel territorio del Comune di Caponago (appartenente alla Provincia di
Monza e Brianza). 

Per quanto attiene la parte ricadente nel territorio milanese, la Provincia di Milano si impegnò ad assumere il
bene in proprietà e gestione con accordo approvato dal Consiglio provinciale con delibera 59 del 5 settembre
2013 e successivamente stipulato il 5 marzo 2014. 

Per  quanto  attiene  invece il  tratto  monzese,  è  intercorsa  una  negoziazione tra  la  Provincia  di  Monza e
Brianza e la società Tangenziale Esterna s.p.a. finalizzata a individuare una equa ripartizione delle attività e
dei costi di gestione. La negoziazione ha prodotto la allegata intesa, il cui testo si si propone di approvare.

L’intesa  verte  sul  principio  che  ogni  potere  e  onere  economico  deve  essere  individuato  sulla  base
dell’appartenenza territoriale. Unica eccezione: per il solo primo inverno 2015/2016, improrogabilmente, le
attività relative servizio neve sullo svincolo di  accesso al  casello di  Pessano  saranno svolte dalla Città
metropolitana. La sottoscrizione dell’intesa potrà comportare l’apertura al traffico della strada, in base all’art.
230 del DPR 207/2010, dando finalmente fruibilità a una alternativa al congestionato tratto stradale storico.
Il servizio invernale nei tratti stradali brianzoli dovrà essere effettuato su strade di estensione pari a circa
1000 metri, che corrispondono a 1/700 dell’intera rete stradale in attuale gestione: se ne desume un costo
approssimativo pari  a  2000 euro.  All’onere  conseguente  si  provvederà  con fondi  già  a  disposizione del
Settore Sicurezza Rete Stradale, destinati al contratto di appalto dei servizi invernali su strada.  

Richiamati:

- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 251/2015 del 28/09/2015 con il quale sono stati approvati gli
schemi del Bilancio di Previsione 2015 e della Relazione Previsionale e Programmatica;

-  la  circolare  a  firma  del  Direttore  dell'Area  Programmazione  Risorse  Finanziarie  e  di  Bilancio  del
08/10/2015 atti n. 255400/5.1\2015\1 riguardante la gestione degli impegni dell'anno in corso.

Si dà atto che la spesa di euro 2.000,00 troverà copertura negli stanziamenti iscritti al capitolo di spesa del
PEG n. 161301310 “Spese per manutenzione piano viabile e segnaletica verticale” dell'intervento n. 1 06 01
03 del Bilancio 2015 in corso di approvazione. 

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art.
23 c. 1 lett d) del D.Lgs. n. 33/2013;
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IL SINDACO METROPOLITANO Atti n.  254726\11.3\2011\16 

Si  attesta  che  il  presente  procedimento,  con  riferimento  all'Area  funzionale  di  appartenenza,  è
classificato dall'art.  5 del PTPC a rischio alto per cui verranno effettuati  i  controlli  previsti  dal
Regolamento  sul   Sistema dei  controlli  interni  secondo quanto  previsto  dal  Piano Triennale  di
Prevenzione della Corruzione per la Città metropolitana di Milano e dalle direttive interne.

Data 07/10/15   

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

              firmato   (Dott.Emilio De Vita) 
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IL SINDACO METROPOLITANO Atti n.  254726\11.3\2011\16 

PROPOSTA:

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto il  Decreto n. 7 del 14 gennaio 2015, atti.  n.  7894/2015, con il  quale e'  stata conferita al
Consigliere  Arianna  Censi  la  delega  alla  materia  “mobilità  e  viabilità,  organizzazione  risorse
umane e gestione integrata dei servizi“;

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

Visti: 
-    lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
-    il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-    la Legge 56/2014;
-    il Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DECRETA

1) di  approvare  l’unito  schema  di  accordo  che  costituisce  parte  integrante  sostanziale  del
presente provvedimento, tra Tangenziale Esterna S.p.A., Città Metropolitana di Milano e
Provincia di Monza e Brianza finalizzato all’apertura al traffico della variante alla S.P. 13 a
Pessano con Bornago.

2) di demandare il Direttore del Settore Sicurezza Stradale la sottoscrizione e tutti i successivi
adempimenti per l’esecuzione del presente Decreto;

3) di dare atto che  la spesa di euro 2.000,00 troverà copertura negli  stanziamenti iscritti  al
capitolo  di  spesa  del  PEG  n.  161301310  “Spese  per  manutenzione  piano  viabile  e
segnaletica verticale” dell'intervento n. 1 06 01 03 del Bilancio 2015;

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

5) di  dare  atto  che  il  presente  procedimento,  con  riferimento  all’Area  funzionale  di
appartenenza, è classificato dall’art. 5 del PTPC a rischio alto, come attestato nella relazione
tecnica.
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IL SINDACO METROPOLITANO Atti n.  254726\11.3\2011\16 

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

IL DIRETTORE IL DIRETTORE

nome  Dott. Emilio De Vita nome <NOME>  
data  07/10/15           firmato Emilio De Vita data   <DATA>  firma <FIRMA/FIRMATO>   

                         

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE

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)

nome  

data      firma   

                                               

VISTO DEL DIRETTORE  AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE,
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO  

(inserito nell’atto ai sensi dell’art.14 del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome  Dott. Emilio De Vita

data  07/10/15           firmato Emilio De Vita

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

   nomeVittorio Boccaletti data 15/10/15 firmato Vittorio Boccaletti 
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IL SINDACO METROPOLITANO Atti n.  254726\11.3\2011\16 

per IL SINDACO         

IL CONSIGLIERE DELEGATO            IL  SEGRETARIO GENERALE

(Arianna Censi)                       (Simonetta Fedeli)

F.to Censi                                                                                                                    F.to Fedeli

PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario  Generale  dà  disposizione  per  la  pubblicazione  del  presente  decreto  mediante
inserimento  nell’Albo  Pretorio  online  della  Città  metropolitana  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 22.10.2015     IL SEGRETARIO GENERALE  

                          F.to Fedeli

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

Milano lì_________________ Firma __________________________

ESECUZIONE

Il  presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a :

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

 Milano lì______________                                                       IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE

_______________________________
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CONSEGNA ANTICIPATA DELLA VARIANTE ALLA SP13 

IN COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO E IN 

COMUNE DI CAPONAGO 

Verbale di Accordo tra Tangenziale Esterna S.p.A., Città 

Metropolitana di Milano e Provincia di Monza e Brianza. 

- - - § § § - - - 

PREMESSO 

• che sono stati ultimati i lavori della realizzazione della 

Variante alla SP13 nei Comuni di Pessano con Bornago e 

Caponago, opera connessa alla Tangenziale Est Esterna di 

Milano (“TEEM”); 

• che in data 22/07/2015 Tangenziale Esterna S.p.A. (“TE 

S.p.A.”), Città Metropolitana di Milano (“C.M. di Milano”) e 

Provincia di Monza e Brianza hanno effettuato un 

sopralluogo e redatto un verbale attraverso il quale si attesta 

che i lavori sono stati conclusi e che sussistono le condizioni 

per l’apertura al traffico;  

• che TE S.p.A. intende procedere alla consegna anticipata 

dell’opera a C.M. di Milano e Provincia di Monza e Brianza, 

ai sensi dell’art. 230 del D.P.R. 207/2010. 

- - - § § § - - - 

Richiamati le precedenti corrispondenze e i colloqui intercorsi 

sull’argomento 

 

CIO’ PREMESSO  

tra TE S.p.A., C.M. di Milano, Provincia di Monza e Brianza, si stipula e 

si conviene quanto segue. 

 

1) La C.M. di Milano conferma la propria disponibilità alla presa in 

carico anticipata dell’opera in oggetto, per la parte di propria 

competenza, come già anticipato con lettera dell’11/09/2015. 
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2) La Provincia di Monza e Brianza dichiara la propria disponibilità 

alla presa in carico anticipata dell’opera per la parte di propria 

competenza, con le precisazioni e considerazioni di seguito 

evidenziate. 

3) TE S.p.A. di impegna, prima della consegna dell’opera, ad 

effettuare tutti gli sfalci e le sistemazioni delle parti inerbite. 

4) TE S.p.A. manterrà a proprio carico l’intestazione dell’allaccio 

alla rete elettrica per il funzionamento dell’impianto di 

illuminazione fino al 30 giugno 2016. 

La Provincia di Monza e Brianza è impegnata a subentrare TE S.p.A. 

nell’intestazione dopo la succitata data, compatibilmente alle proprie 

disponibilità di bilancio ed in ogni caso entro il 2016, a rifondere a 

TE le spese sostenute per i consumi elettrici, dietro presentazione 

delle relative fatture. 

5)  C.M. di Milano si impegna a svolgere il servizio neve 

esclusivamente ed improrogabilmente per l’inverno 2015-2016 

sullo svincolo a due livelli della SP13 contiguo al casello 

autostradale, anche per la parte di competenza della Provincia di 

Monza e Brianza. 

  La Città Metropolitana eseguirà attività in via del tutto eccezionale, 

con le medesime modalità e i medesimi livelli di servizio definiti per 

la restante parte di rete stradale della Città Metropolitana. La 

Provincia di Monza e Brianza si impegna sin d’ora ad accettare 

l’operato della C.M.M. relativamente al servizio di sgombero neve. 

Rimane ferma e incontestabile la competenza esclusiva della 

Provincia di Monza e Brianza ad emanare ordinanze sulla 

circolazione stradale e a svolgere ogni attività di tutela della strada 

come definite dal D.Lgs 285/92 “codice della strada”, con ogni 

connesso potere e responsabilità. 

6) L’effettiva “consegna anticipata della strada” da TE S.p.A. a 

C.M. di Milano e Provincia di Monza e Brianza avverrà 

attraverso apposito Verbale di consegna, dopo gli accertamenti 

della Commissione di Collaudo e con la messa a disposizione 
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tutta la documentazione prevista dal citato art. 230 del D.P.R. 

207/2010. 

7) Con successivo atto, Provincia di Monza e della Brianza e Città 

Metropolitana di Milano, definiranno le modalità di ripartizione 

delle spese gestionali sostenute dai medesimi enti, ricadenti 

nell’ambito territoriale dell’altro ente. Tale ripartizione avrà 

effetto retroattivo a partire dalla data di attivazione delle 

forniture elettriche. 

 

 

Letto e sottoscritto, il ………………… 

 

Tangenziale Esterna S.p.A. 

L’Amministratore Delegato 

Ing. Claudio Vezzosi 

 

Città Metropolitana di Milano 

 

 

 

Provincia di Monza e Brianza 

Il Direttore del Settore Territorio 

    Arch. Antonio Infosini 

 

 

 

 

 

 


