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D.d.s. 24 ottobre 2016 - n. 10522
Legge 7 agosto 1990, n. 241. Articolo 21-nonies. Annullamento 
d’ufficio del decreto dirigenziale n. 8043 del 10 agosto 2016

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE DELLA RETE STRADALE 
LOMBARDA

Visti:

• il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

• il d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, articoli 2, 3 e 4;

• il d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 8, articolo 2;

• il d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, articolo 87;

• la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, articolo 3, commi 115-122;

• la l.r. 4 maggio 2001, n. 9, articolo 3;
Vista altresì la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare 

l’articolo 21-nonies, recante «Annullamento d’ufficio»;
Richiamato il Decreto del Dirigente di U.O. n. 5660 del 27 giu-

gno 2014, recante «Indicazioni operative per la classificazione e 
la declassificazione amministrativa della rete viaria in Regione 
Lombardia»;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 8043 del 10 agosto 2016 con 
il quale, ai sensi del d.lgs. 285/1992 e del d.p.r. 495/1992, si è 
proceduto, a seguito di istanza presentata dalla Città metropoli-
tana di Milano, con la declassificazione a strada comunale del 
tratto di MISP103 «Via Antica di Cassano» (complanare nord al-
la MISP103 «Cassanese») in Comune di Cassina de’ Pecchi, dal 
confine con il comune di Cernusco sul Naviglio all’intersezione 
(compresa) con la via Galileo Galilei;

Dato atto che il suddetto decreto è stato pubblicato sul BURL 
- Serie Ordinaria - n. 33 del 18 agosto 2016 e che l’efficacia dello 
stesso, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del d.p.r. 16 dicembre 1992 
n. 495, decorre dall’inizio del secondo mese successivo alla da-
ta di pubblicazione;

Accertato, anche a seguito di approfondimenti condotti re-
lativamente a procedimenti diversi, che parte delle aree su cui 
insiste la sede stradale oggetto di provvedimento di declassifi-
cazione (via Antica di Cassano) è compresa nel perimetro del 
confine comunale di Vignate;

Considerato che il Comune di Vignate si configura, pertanto, 
ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sog-
getto nei confronti del quale il provvedimento di declassificazio-
ne della strada in oggetto è destinato a produrre effetti diretti;

Considerato altresì che al Comune di Vignate, come è emer-
so a seguito delle verifiche condotte successivamente alla pub-
blicazione del provvedimento di declassificazione sopra descrit-
te, non è stata consentita la partecipazione al procedimento in 
oggetto, in violazione degli articoli 7 e 10 della legge 241/1990, 
anche in relazione alla possibilità di esprimersi circa il medesi-
mo, così come previsto dal decreto n. 5660/2014;

Considerato inoltre che, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 
241/1990, il provvedimento illegittimo per i motivi di cui all’art. 
21 octies, tra cui la violazione di legge, può essere annullato 
d’ufficio;

Ritenuto pertanto che, ai sensi dell’art. 21-octies e 21-nonies 
della legge 241/1990, sussistano i presupposti per l’annullamen-
to d’ufficio, in via di autotutela, del decreto dirigenziale n. 8043 
del 10 agosto 2016;

Visto l’avvio del procedimento amministrativo di annullamen-
to d’ufficio del citato decreto dirigenziale n. 8043 del 10 agosto 
2016 del 28 settembre 2016 prot. n. S1.2016.0035938;

Ritenuto, per le motivazioni illustrate, di procedere, in via di au-
totutela, con l’annullamento del Decreto Dirigenziale n. 8043 del 
10 agosto 2016;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento amministrativo di annullamento d’ufficio del de-
creto dirigenziale n.  8043/2016, avviato con nota di Regione 
Lombardia del 28 settembre 2016 prot.n. S1.2016.0035938, nei 
termini previsti dall’art. 2, commi 2 e 6, della legge 241/1990;

Visti la l.r. n. 20/2008 nonché i successivi provvedimenti orga-
nizzativi della X legislatura, in particolare, la d.g.r. n. X/5227 del 
31 maggio 2016;

DECRETA
1. Di annullare, per le motivazioni richiamate in premessa, il 

decreto  dirigenziale n. 8043 del 10 agosto 2016.

2. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollet-
tino Ufficiale di  Regione Lombardia.

IL dirigente
Monica Bottino


