
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua dalle rogge Biraga 
e Pratomaggiore in comune di Abbiategrasso presentata da 
società agricola Gagliana di Invernizzi Marco e Francesco s.s.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 
24 marzo 2006, la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente società agricola 
Gagliana di Invernizzi Marco e Francesco s.s. , con sede in co-
mune di Abbiategrasso, Cascina Gagliana, il seguente decreto 
di concessione R.G. n. 9181 del 5 ottobre 2016, avente durata 
fino al 9 agosto 2039 per la derivazione d’acqua dalle rogge 
Biraga e Pratomaggiore in comune di Abbiategrasso.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Area Pianificazione territoriale generale, delle reti 
infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico - Classificazione 
tecnico funzionale di tratti di nuove strade provinciali (Racc. 
gen. n. 9038/2016 del 29 settembre 2016, protocollo n. 224795 
del 29 settembre 2016 fascicolo 11.14/2012/1)

IL DIRETTORE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE,
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Premesso che:
 − con la legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città me-
tropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» 
la Città metropolitana dal 1° gennaio 2015 è subentrata 
alla Provincia di Milano, succedendo ad essa in tutti i rap-
porti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;

 − il c. 44 dell’art. 1 della citata l. 56/2014 specifica le funzioni 
fondamentali della Città metropolitana e il c. 46 demanda 
allo Stato e alle Regioni, ciascuno per le proprie competen-
ze, l’attribuzione di funzioni ulteriori alle Città metropolitane 
tra cui la gestione delle «strade provinciali» nel territorio di 
competenza; 

Visti:
 − la deliberazione di Consiglio provinciale R.G. n. 63/07 del 
13 dicembre 2007, prot. n. 226732/2007, integrata dalla de-
liberazione del Consiglio metropolitano num. 27 del 14 lu-
glio 2015, con la quale fu demandato al Direttore centrale 
Trasporti e Viabilità (oggi denominato «Direttore dell’Area 
pianificazione territoriale generale, delle reti infrastruttura-
li e servizi di trasporto pubblico») il compito di emanare i 
provvedimenti di classificazione tecnico-funzionale (ex. 
art. 2 comma 2 del d.lgs. 285/1992 «codice della strada») 
delle «strade provinciali»;

 − l’art. 13 comma 5 del d.lgs. n. 285/1992, e ss. mm. e ii., a 
norma del quale i provvedimenti di classificazione tecnico-
funzionale delle strade devono essere assunti dagli Enti 
proprietari delle medesime;

Visti i seguenti decreti della dirigente della struttura «viabilità e 
rete ciclabile» della Regione Lombardia:

 − D.d.s. 664 del 4 febbraio 2016, pubblicato sul BURL serie Or-
dinaria n. 6 dell’11 febbraio 2016, con il quale è stata clas-
sificata come strada «provinciale» una strada in comune di 
Pessano con Bornago, denominata S.P. 13 «variante della 
cascina Castiona»;

 − D.d.s. 922 del 12 febbraio 2016, pubblicato sul BURL serie 
Ordinaria n.  7 del 18 febbraio 2016, con il quale è stata 
classificata come strada «provinciale» una strada in co-
mune di Pioltello, denominata S.P. 121 diramazione B «della 
cascina Castelletto»;

 − D.d.s. 1662 del 9 marzo 2016, pubblicato sul BURL serie Or-
dinaria n. 11 del 17 marzo 2016, con il quale è stata clas-
sificata come strada «provinciale» una strada in comune 
di Cambiago, denominata S.P. 176 «variante della cascina 
Orombella» e una sua diramazione denominata S.P. 176 
«diramazione per Cavenago»;

 − D.d.s. 1759 del 11 marzo 2016 pubblicato sul BURL serie Or-
dinaria n. 11 del 17 marzo 2016, con il quale è stata classi-
ficata come strada «provinciale» una strada in comune di 
Melzo, Pozzuolo Martesana e Inzago denominata S.P. 103 
«diramazione per Inzago e Cassano»;

 − D.d.s. 1804 del 14 marzo 2016, pubblicato sul BURL serie Or-
dinaria n. 11 del 17 marzo 2016, con il quale è stata classi-
ficata come strada «provinciale» una strada in comune di 

Cassina de Pecchi, denominata S.P. 121 «diramazione della 
cascina Malpaga»;

 − D.d.s. 4489 del 20 maggio 2016, pubblicato sul BURL serie 
Ordinaria n. 22 del 30 maggio 2016, con il quale è stata 
classificata come strada «provinciale» una strada in comu-
ne di Melegnano, San Giuliano milanese e Colturano, de-
nominata S.P. 39 diramazione A «di Rocca Brivio».

Visto, altresì, il seguente decreto della dirigente della struttura «ge-
stione della rete stradale lombarda» della Regione Lombardia:

 − D.d.s. 7253 del 22 luglio 2016, pubblicato sul BURL serie Or-
dinaria n. 30 del 29 luglio 2016, con il quale è stata clas-
sificata come strada «provinciale» una strada in comune 
di Settala, denominata S.P. 161 «variante della cascina 
Contino».

Dato atto che le strade sopra elencate sono tutte aperte alla 
pubblica fruizione;

Visto lo stato di fatto dei luoghi;
Ritenuto opportuno classificare, secondo le caratteristiche tec-

niche e funzionali definite all’art. 2, comma 2, del d.lgs. 285/92 
«Codice della Strada», le strade sopra elencate, al fine di assi-
curare ad esse la tutela prevista dal Codice della strada per le 
corrispondenti categorie tecnico-funzionali;

Rilevato che il presente provvedimento non comporta oneri a 
carico della Città metropolitana;

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano n.  319 del 
10 dicembre 2015 con il quale sono stati conferiti gli incarichi 
dirigenziali ai dirigenti a tempo indeterminato della Città metro-
politana di Milano;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della 
legge n. 241/90 testo vigente, è il Dott. Emilio De Vita - Direttore 
dell’Area «Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrut-
turali e servizi di trasporto pubblico» della Città metropolitana di 
Milano e che l’istruttoria relativa al presente atto è stata effettua-
ta dall’ing. Marco Daleno - Responsabile del Servizio Program-
mazione, grandi progetti e supporto alla Direzione d’Area;

Visti e richiamati, in attesa della revisione in ordine alla pro-
gressiva attuazione del modello organizzativo della Città metro-
politana di Milano:

 − lo Statuto della Città metropolitana approvato dalla 
Conferenza metropolitana dei Sindaci con delibera Rep. 
Gen.  2/2014, atti 261846/1.10/2014/29 del 22  dicem-
bre  2014, ed in particolare gli artt. 49 e 51 in materia di 
attribuzioni di competenze dei Dirigenti;

 − gli artt. 43 e 44 del Regolamento sull’Ordinamento degli 
uffici e dei servizi approvato da ultimo con deliberazione 
Consiglio Metropolitano n. 35 del 23 maggio 16 in materia 
di attribuzioni ai dirigenti ed individuazione degli atti di loro 
competenza;

 − il regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto 
di accesso agli atti amministrativi approvato dal Consiglio 
provinciale con deliberazione del 19 dicembre 2011, n. R.G. 
54/2011, atti n. 198340/1.1./2010/1;

 − il regolamento sul sistema dei controlli interni approvato 
con delibera del Consiglio provinciale R.G. n. 15/2013 del 
28 febbraio 2013, ed in particolare l’art. 11, comma 5;

 − il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull’or-
dinamento degli Enti Locali», art. 107;

 − il d.lgs. n. 285/1992 «Nuovo Codice della Strada», e ss. mm.e ii.;
Attestato che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti 

dalla legge  190/2012, dal Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione della Città metropolitana di Milano e che sono 
state osservate le Direttive impartite a riguardo;

Attestata l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a 
quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento 
della Città metropolitana di Milano;

Attestata la regolarità della procedura seguita, l’esatta rispon-
denza degli atti o fatti esposti a sostegno del provvedimento;

DECRETA
1. di attribuire, per i motivi esposti in premessa, le classi tecni-

co-funzionali, come definite all’art. 2, comma 2 del d.lgs. 285/92 
«Codice della Strada», ai seguenti tratti stradali:

 − S.P. 13 «variante della cascina Castiona», dal km 0+000 al 
km 1+640 categoria «C - strada extraurbana secondaria»;

 − S.P. 121 diramazione B «della cascina Castelletto», dal km 
1+000 al km 2+070: categoria «C - strada extraurbana 
secondaria»;
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 − S.P. 176 «variante della cascina Orombella», dal km 0+000 al 
km 1+900: categoria «C - strada extraurbana secondaria»;

 − S.P. 176 «variante della cascina Orombella», dal km 1+900 
al km 2+130: categoria «E - strada urbana di quartiere»;

 − S.P. 176 «diramazione per Cavenago», dal km 0+000 al km 
0+110: categoria «C - strada extraurbana secondaria»;

 − S.P. 103 «diramazione per Inzago e Cassano», dal km 
0+000 al km 5+032: categoria «C - strada extraurbana 
secondaria»;

 − S.P. 121 «diramazione della cascina Malpaga», dal km 
0+000 al km 1+300: categoria «C - strada extraurbana 
secondaria»;

 − S.P. 39 diramazione A «di Rocca Brivio», dal km 0+000 al km 
1+400: categoria «C - strada extraurbana secondaria».

 − S.P. 161 «variante della cascina Contino», dal km 0+000 al 
km 0+500 categoria «E - strada urbana di quartiere»;

 − S.P. 161 «variante della cascina Contino», dal km 0+500 al 
km 1+783 categoria «C - strada extraurbana secondaria»;

2. di dare atto che, secondo quanto disposto dall’art. 234, com-
ma 5, del d.lgs. 285/1992, con il presente provvedimento entrano 
in vigore, a margine della strada qui classificata, le norme sulle 
fasce di rispetto stradali disciplinate dagli artt. 16, 17 e 18 del d.lgs. 
285/1992 e specificate agli artt. 26, 27 e 28 del d.p.r. 495/1992 «Re-
golamento di esecuzione del codice della strada»;

3. di pubblicare la cartografia illustrativa del presente provve-
dimento sul sito internet della Città metropolitana di Milano;

4. di dichiarare che gli effetti del presente provvedimento ini-
zieranno a decorrere dal giorno di pubblicazione dello stesso sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Mi-
nistero delle Infrastrutture, dei trasporti, in attesa dell’istituzione 
dell’Archivio Nazionale Strade, previsto dall’art. 225 comma 1 
lett. a) del d.lgs. 285/1992;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Re-
gione Lombardia, D.G. Trasporti e Mobilità.

Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Ammini-
strazione Trasparente ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 in quanto non 
rientrante nella tipologia degli atti da pubblicare.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’A-
rea funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio 
dall’art. 5 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per 
la Città metropolitana di Milano 

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del d.lgs. 196/03, i dati personali co-
municati saranno oggetto da parte della Città Metropolitana di 
Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini del presente provvedimento. Il Titolare del 
trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella per-
sona del Sindaco metropolitano, il responsabile del trattamento 
dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore Pia-
nificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture.

Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del 
Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Preto-
rio online della Città metropolitana nei termini di legge.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai 
sensi della legge n. 104/2010 ricorso giudiziale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e ss. del d.p.r. n. 1199/71, ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 60 gg. e 120 gg. dall’av-
venuta conoscenza del medesimo.

Il direttore dell’area pianificazione territoriale generale,
delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico

Emilio De Vita

Comune di Bussero (MI)
Avviso di approvazione definitiva atti del piano attuativo 
AT C3 ex magazzino comunale ai sensi dell’art.  14 della l.r. 
n. 12/2005 e s.m.i. - Immobile ubicato tra via Volta e via Grazia 
Deledda

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Visto l’art. 14 della legge regionale della Lombardia per il go-

verno del territorio n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i. e i relativi cri-
teri attuativi;

INFORMA
che la Giunta comunale con deliberazione n. 93 del 22 settem-
bre 2016, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato definitiva-
mente il piano attuativo denominato «AT C3 ex magazzino co-

munale» relativo all’immobile ubicato tra via Volta e via Grazia 
Deledda.

La suddetta deliberazione e tutti gli allegati inerente lo stru-
mento urbanistico sono depositati presso il Settore Edilizia priva-
ta urbanistica ambiente del Comune di Bussero per tutto il pe-
riodo di validità dello stesso. 
Bussero, 29 settembre 2016

Il responsabile di settore
Fabio Di Grandi

Comune di Bussero (MI) 
Avviso di adozione e deposito atti relativi alla variante n.  1 
del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 
comma 4 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.

SI RENDE NOTO CHE
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge regionale 

11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., con deliberazione del Consiglio co-
munale n. 35 del 27 settembre 2016, divenuta esecutiva ai sensi 
di legge, è stato adottata la Variante n. 1 agli atti del Piano di 
Governo del Territorio.

La citata deliberazione, con i relativi allegati, è depositata 
presso la Segreteria comunale (Piazza Diritti dei Bambini n. 1 - 
20060 Bussero) per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 
12 ottobre 2016, data di pubblicazione del presente avviso sul 
BURL, al 14 novembre 2016 (compreso), periodo durante il qua-
le chiunque potrà prenderne visione negli orari di apertura al 
pubblico.

Al fine di facilitare la consultazione, gli atti del piano di gover-
no del territorio (PGT) sono inoltre pubblicati sul sito istituzionale 
del Comune www.comune.bussero.mi.it.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione, ossia dal 15 no-
vembre  2016 al 13 dicembre 2016, chiunque può presentare 
osservazioni in carta libera al protocollo del Comune o inviate 
con PEC all’indirizzo protocollo.bussero@pec.it, corredata di do-
cumentazione utile ad individuare con esattezza le aree interes-
sate. Non saranno prese in considerazione le osservazioni che 
perverranno oltre il suddetto termine.

Il presente avviso verrà pubblicato all’albo pretorio comunale, 
su un quotidiano di interesse locale sul BURL e sul sito internet 
del comune, nel sito web comunale, e manifesti. 
Bussero, 4 ottobre 2016

Il responsabile del settore
Fabio Di Grandi

Comune di Corbetta (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato  A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 12 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’assegnazio-
ne delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 maggio 2017 
ed il 4 luglio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pub-
bliche nel mercato settimanale del sabato di Corbetta.

Le procedure di selezione non riguarderanno le concessioni 
dei posteggi vacanti (liberi).
Corbetta, 5 ottobre 2016

Il responsabile del settore sicurezza e sviluppo locale
Mirko Mereghetti

Comune di Paullo (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di 
attività di rivendita di quotidiani e periodici 

Ai sensi dell’intesa della conferenza unificata del 5 luglio 2012 
e del successivo accordo della conferenza unificata del 16 lu-
glio 2015, nonché del d.g.r. 13 giugno 2016 n. 5296

SI AVVISA CHE

in data 12 gennaio 2017, l’ente scrivente procederà alla pubbli-
cazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando 
per l’assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 
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