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            COPIA

 DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

del 16/11/2016              Rep. Gen. n. 280/2016  Atti  n. 259957/2000.3.2/1999/1773 

Oggetto: Approvazione schema di accordo di collaborazione ai sensi art. 15 L. 241/90 per
interventi  funzionali  all'assetto  della  rete  stradale  del  comparto  e  dare  continuità
all'itinerario stradale primario SP 172 var.

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.  18/2016  del  04/02/2016  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 2016;
VISTO l’art. 163 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000 (gestione provvisoria)
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.   14

pagine;
4) di incaricare il Segretario  Generale dell'esecuzione del presente decreto.



IL SINDACO METROPOLITANO Atti n. 259957/2000.3.2/1999/1773

DIREZIONE  PROPONENTE  AREA  PIANIFICAZIONE  TERRITORIALE  GENERALE,  DELLE  RETI
INFRASTRUTTURALI  E  SERVIZI  DI  TRASPORTO  PUBBLICO  –  SETTORE  PROGETTAZIONE  E
MANUTENZIONE STRADE 

Oggetto: Approvazione schema di accordo di collaborazione ai sensi art. 15 L. 241/90 per 
interventi funzionali all'assetto della rete stradale del comparto e dare continuità all'itinerario 
stradale primario SP 172 var.

RELAZIONE TECNICA:

La  Provincia di Milano, con Delibera di Consiglio n. 69 del 29/04/1999 ha approvato lo schema di 
convenzione tra Provincia di Milano e i Comuni di Pregnana Milanese, Rho e Vanzago, finalizzata a
definire i reciproci impegni per la realizzazione delle opere viabilistiche afferenti il proseguimento 
della variante ad est dell'abitato di Pregnana Milanese lungo la S.P. n. 172 “Baggio-Nerviano” fino 
alla S.P. n. 229 “Arluno-Pogliano” nei comuni di Vanzago, Rho e Pregnana Milanese;

In data 08/04/2009 con D.G.P. n° 254/09,  è stato approvato uno schema di protocollo di intesa tra
Provincia di Milano, e i Comuni di Pregnana Milanese, Rho e Vanzago, attraverso il quale le parti
hanno concordato modifiche al  tracciato viabilistico originario suddividendo l'opera in due lotti
funzionali

I lavori  del  primo lotto  sono stati  ultimati   e  sussistono le  condizioni  di  apertura  al  traffico a
condizione  che  l'opera  venga  messa  in  connessione  con  la  viabilità  del  comune  di  Pregnana
Milanese,  denominata via  Castellazzo,  coincidente con il  tracciato del  secondo lotto  funzionale
sopra richiamato.
Allo  stato  attuale  lo  stato  manutentivo  della  pavimentazione  stradale  di  via  Castellazzo  che
rappresenta la continuità dell'itinerario della nuova viabilità di Città Metropolitana, non consente la
realizzazione della connessione.

Nelle more della realizzazione delle opere afferenti il secondo lotto della S.P. 172 dir., è  necessario
in ordine alle esigenze funzionali dell'assetto della rete viabilistica del comparto, dare continuità
all'itinerario stradale “primario” attraverso interventi manutentivi tesi alla riqualificazione del tratto
di via Castellazzo compreso tra via Edison e l'innesto alla S.P. n. 172 “Baggio-Nerviano”.

L'itinerario rappresentato dalla S.P. 172 dir nella sua interezza, consentirà il collegamento tra S.P.
172 e S.P. 229 configurando un nuovo assetto nell'ordine gerarchico della viabilità del comparto che
comporterà  la  ridefinizione  delle  competenze  tra  Comuni  interessati  e  Città  Metropolitana,  in
coerenza con quanto definito attraverso:
- la  Delibera di Consiglio della Provincia di Milano n. 63/2007  avente ad oggetto “Approvazione
del documento per una riforma della rete stradale – classificazione gerarchica e tecnico funzionale e
provvedimenti conseguenti”, modificata e integrata dalla Delibera del Consiglio Metropolitano n.
27 del 15.7.2015 ha definito la suddivisione di tipo gerarchico, denominata classificazione della rete
stradale del territorio milanese, secondo le indicazioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture
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5.11.2001.  Gli  atti  deliberativi  individuano  all'interno  della  rete  stradale,  itinerari  connessi  e
riconoscibili,  organizzati  in  reti  di  importanza  decrescente,  che  fungono  da  guida  per  una
riorganizzazione  delle  competenze  amministrative  relative  all'attività  di  regolazione  della
circolazione  stradale.  Conseguentemente  gli  atti  hanno previsto  la  possibilità  che  alcune strade
attualmente  provinciali  possano  essere  trasferite  ad  altri  enti  proprietari  di  strada,  e  viceversa
secondo i criteri ivi definiti;
- la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 27 del 15.7.2015 ha conferito mandato al Sindaco
metropolitano o suo delegato in materia di viabilità a definire, in ottemperanza a quanto richiesto
dal  Decreto  della  Direzione  Generale  Infrastrutture  e  Mobilità  della  Regione  Lombardia  n.
5660/2014 e nei casi già normati dalla legge, intese con i Comuni territorialmente interessati volte a
procedere  alla  declassificazione  amministrativa  delle  strade,  attualmente  classificate  come
“provinciali” e  che nella  classificazione gerarchica approvata con la  delibera  sopra richiamata,
rientrano  nella  categoria  delle  “strade  locali”,  e  alla  contemporanea  classificazione  a  “strade
provinciali”  di strade comunali ma che rientrano in itinerari appartenenti alla “rete principale” o
“secondaria”, assicurando per ogni intesa che venga garantita la copertura economica degli oneri
manutentivi eventualmente necessari  che in tal  caso non si  configurano in quanto i  nuovi tratti
stradali  acquisiti  alla  rete  provinciale  sono  compensati  con  i  tratti  ceduti  agli  Enti  territoriali
interessati. La delibera ha inoltre demandato al Direttore di riferimento i successivi adempimenti
per l'esecuzione della delibera stessa, con particolare riferimento alle consegne e alle acquisizioni
dei tratti stradali conseguenti alle disposizioni contenute;

Si  ritiene  pertanto  necessario  procedere  con  l'approvazione  dell'Accordo  di  Collaborazione  in
oggetto  per  gli  interventi  funzionali  all'assetto  della  rete  stradale  del  comparto,  dare  continuità
all'itinerario stradale primario della S.P. 172 dir. e ridefinire le competenze amministrative inerenti
la viabilità interessata.

Si dà atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico
finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.  

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

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC.

Data 09/11/2016         Il Direttore del Settore 
Progettazione e Manutenzione Strade 

      firmato Ing. Giacomo Gatta 
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PROPOSTA:

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto il Decreto n. 263/2016 atti. n. 248968\1.18\2016\6 con il quale e' stata conferita al Consigliere
Arianna  Censi  la  delega  alla  materia  “Infrastrutture  Manutenzioni,  Pianificazione  Strategica,
Organizzazione, personale e Riqualificazione“;

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
Progettazione e Manutenzione Strade; 

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 lo  schema di  accordo di  collaborazione ai  sensi  dell'art.  15 L.  241/90 per
interventi funzionali all'assetto della rete stradale del comparto e dare continuità all'itinerario
stradale primario SP172 var., allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
insieme agli allegati nn. 1, 2, 3 e 4 al citato schema di accordo;  

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

3) di dare atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è 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  –  lettera  d)  del  D.Lgs.
33/2013;

5) di  dare  atto  che  il  presente  procedimento,  con  riferimento  all'Area  funzionale  di
appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPC, come attestato nella relazione
tecnica. 
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE DEL SETTORE IL DIRETTORE
PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE
STRADE
Ing. Giacomo Gatta nome <NOME>  
data 09/11/2016 firmato Giacomo Gatta 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)

Ing. Giacomo Gatta

data 09/11/2016      firmato Giacomo Gatta    

                                               

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

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

Dott. Emilio De Vita

data 09/11/2016 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

   nome <NOME>  data <DATA>   firma <FIRMA/FIRMATO>   
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Letto, approvato e sottoscritto

 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__16/11/2016____________     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  GENERALE

_______________________________
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