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D.d.s. 19 luglio 2018 - n. 10553
Classificazione amministrativa a strada regionalE SR1 
«Dell’Expo» del collegamento viario della ex S.S. 11 da Molino 
Dorino all’autostrada dei Laghi A8 - Tratta dal km 0+000 al km 
2+800 (dir est) - 2+820 (dir ovest) e viabilità di adduzione. art.2 
del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e art. 2 del d.p.r. 16 dicembre 
1992, n. 495

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
VIABILITÀ E MOBILITÀ CICLISTICA

Visti:

•	il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

•	il d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 2 comma 4;

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

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

•	la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettora-
to Generale per la circolazione e la Sicurezza Stradale - 
n. 6709/97 del 29 dicembre 1997;

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

•	la l.r. 4 maggio 2001, n. 9, art. 2, 3, 4 e 10ter;

•	la d.g.r. 10 aprile 2017, n. X/6485;
Premesso che:

•	il collegamento della ex SS11 da Molino Dorino all’Auto-
strada dei Laghi A8 è individuato come opera essenziale 
di accessibilità al sito Expo 2015 di Milano, come previsto 
nell’Allegato 1 del d.p.c.m. 22 ottobre 2008 così come mo-
dificato dal d.p.c.m. 7 aprile 2009;

•	ai sensi del sopra citato d.p.c.m., il Tavolo istituzionale per il 
governo complessivo degli interventi regionali e sovraregio-
nali connessi alla realizzazione dell’EXPO 2015, nella riunio-
ne del 25 maggio 2009, ha attribuito a Regione Lombardia il 
compito di attuare, attraverso Infrastrutture Lombarde s.p.a. 
(ILSPA), tutte le attività finalizzate alla realizzazione del colle-
gamento viario, comprese le fasi di progettazione, di occu-
pazione delle aree, di appalto e di esecuzione delle opere;

•	Il 9 settembre 2009 Regione Lombardia e ILSPA hanno sot-
toscritto una Convenzione (rep. n. 13047 del 29 settembre 
2009) con la quale Regione Lombardia ha delegato a ILSPA 
le funzioni di project management e di stazione appaltante, 
nonché tutte le attività di supporto connesse alla realizza-
zione del collegamento viario;

•	con d.g.r. n. IX/3470 del 16 maggio 2012, Regione Lombar-
dia ha approvato il Progetto Definitivo «Expo 2015 - Opere 
essenziali 7a, 7b, 7c (collegamento Molino Dorino-A8)», as-
sumendo le determinazioni della Conferenza di Servizi;

•	in forza della già citata Convenzione del 9 settembre 2009, 
Regione Lombardia ha realizzato, tramite ILSPA, il collega-
mento viario Expo, concludendo i lavori il 16 aprile 2015 co-
me da attestazione del Direttore dei Lavori;

•	il collegamento viario Expo è stato aperto al traffico veico-
lare il 30 aprile 2015 come da ordinanza ILSPA n.  1/2015 
di pari data; il 22 luglio 2016 la Commissione di Collaudo 
ha emesso il relativo Certificato di Collaudo, approvato il 20 
ottobre 2016 dal Consiglio di Gestione di ILSPA;

Dato atto che la gestione del «Collegamento Viario Expo 
2015» è stata delegata da Regione Lombardia ad ILSPA per mez-
zo di una prima Convenzione di Gestione sottoscritta il 9 marzo 
2015 con validità al 31 dicembre 2017 e di una seconda Con-
venzione di Gestione sottoscritta il 2 agosto 2017 con validità al 
31 dicembre 2019;

Verificato che, ai sensi dell’art. 2, comma 2 quater, della L.R. 
9/2001, con d.g.r. n. X/6485 del 10 aprile 2017 Regione Lombar-
dia ha approvato i criteri e le modalità per la classificazione del-
le strade regionali (SR) e ha contestualmente dato atto dell’ap-
partenenza del collegamento viario Expo alla categoria delle 
strade regionali, per le motivazioni ivi indicate;

Vista la nota protocollo n. S1.2018.0008631 del 5 marzo 2018, 
con cui Regione Lombardia ha comunicato ai soggetti interes-
sati, ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. 7 agosto 1990, n. 241, l’avvio 
del procedimento finalizzato all’emanazione del decreto di clas-
sificazione amministrativa a Strada Regionale del collegamento 
viario Expo;

Dato atto che tra i soggetti interessati dal procedimento di 
classificazione amministrativa a strada regionale sono com-
prese la società Autostrade per l’Italia s.p.a. e la società Milano 
Serravalle - Milano tangenziali s.p.a., soggetti concessionari dei 
tratti autostradali – rispettivamente dell’autostrada A8 «Milano - 

Varese» e della variante alla S.S.11 «Padana Superiore» - che si 
interconnettono con il «collegamento viario Expo 2015», nonché 
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in qualità di sogget-
to concedente di dette infrastrutture;

Viste, altresì, nell’ambito della documentazione agli atti:

•	la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 
n. U.0008421.19-04-2018 del 19 aprile 2018, prot. regionale n. 
S1.2018.0014246 del 19 aprile 2018, con cui lo stesso Ente 
ha chiesto alle Società concessionarie dei tratti autostradali 
interconnessi al collegamento viario Expo le proprie valuta-
zioni in ordine alla classificazione amministrativa a strada 
regionale del medesimo tratto stradale;

•	la nota della società Autostrade per l’Italia protocollo n. 
ASPI/RM/2018/0009530/EU del 27 aprile 2018, prot. regio-
nale n. S1.2018.0014869 del 27 aprile 2018, di riscontro alla 
nota del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 19 
aprile 2018;

•	la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 
n. U.0012872.13-06-2018 del 13 giugno 2018, prot. regionale 
n. S1.2018.0020145 del 13 giugno 2018, con cui lo stesso 
Ente ha richiesto alla Società Autostrade per l’Italia s.p.a. 
e alla Direzione Generale Vigilanza per le Concessioni Au-
tostradali dello stesso Ministero di produrre ulteriore docu-
mentazione a supporto delle determinazioni da assumere;

•	la nota della Società Autostrade per l’Italia s.p.a. Prot. n. 
ASPI/RM/2018/0013551/EU del 19 giugno 2018, prot. regio-
nale n. S1.2018.0020587 del 19 giugno 2018, con cui la stes-
sa Società ha trasmesso il proprio nulla osta al perfeziona-
mento del procedimento di classificazione amministrativa 
in oggetto;

•	la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 
n. U.0013899.27-06-2018 del 27 giugno 2018, prot. regionale 
n. S1.2018.0021380 del 27 giugno 2018, con cui lo stesso 
Ente ha comunicato di non avere nulla da osservare in me-
rito al perfezionamento del procedimento di classificazione 
amministrativa a strada regionale SR1 «Dell’EXPO» del col-
legamento viario in oggetto e ha riferito che la società Mi-
lano Serravalle - Milano Tangenziali ha trasmesso il proprio 
parere con nota n. 18/5980 del 21 marzo 2018;

Richiamata la nota prot. regionale n. S1.2018.0022744 del 9 
luglio 2018, con cui Regione Lombardia ha provveduto, in con-
siderazione dell’invio della già citata nota del MIT del 27 giugno 
2018 e ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c della Legge regionale 
n. 1 del 1 febbraio 2012, alla sospensione dei termini del proce-
dimento per 15 giorni, al fine di provvedere ad ulteriori adempi-
menti istruttori;

Dato atto che entro i termini indicati nella nota regionale del 5 
marzo 2018, di avvio del procedimento di classificazione, non è 
pervenuto alcun riscontro da parte degli altri soggetti interessati;

Verificato l’esito positivo dell’istruttoria svolta in relazione alla 
normativa vigente e alla documentazione tecnica e ammini-
strativa acquisita;

Ritenuto di procedere, a seguito delle valutazioni tecniche 
positive formulate in fase istruttoria, con la classificazione ammi-
nistrativa a strada regionale SR1 «Dell’Expo» del collegamento 
viario della ex SS11 da Molino Dorino all’Autostrada dei Laghi A8, 
nei comuni di Milano e di Pero, così costituita:

•	tratta principale dal km 0+000 al km 2+800 (DIR EST) - 2+820 
(DIR OVEST);

•	viabilità di adduzione: rampa 1UN, rampa 1IS, rotatoria 2R, 
rampa 2W, rampa 2E, rampa 2UW, rampa 2UE, rampa 2IW, 
rampa 2IE;

come rappresentato nell’allegato A, parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto;

Dato atto che l’art. 13, comma 5, del d. lgs. 285/1992, dispone 
che gli enti proprietari della strada provvedano alla classifica-
zione tecnico - funzionale delle infrastrutture ai sensi dell’art. 2, 
comma 2, dello stesso d.lgs. 285/1992;

Verificato che la documentazione progettuale relativa al pro-
getto esecutivo del collegamento viario Expo (Parte Stradale 
- Relazione Tecnica Stradale - elaborato n. R1-000) riconduce 
l’opera alla categoria delle strade di tipo «D» (strada urbana di 
scorrimento di cui all’art. 2, comma 3, lett. D del d.lgs. 285/1992), 
in considerazione delle caratteristiche tecniche, costruttive e 
funzionali della stessa infrastruttura;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti dalla d.g.r. n. X/1974 del 20 giu-
gno 2014, avendo a riferimento la sopra citata nota regionale 
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di avvio del procedimento prot. n. S1.2018.0008631 del 5 mar-
zo 2018 nonché le sospensioni del procedimento disposte con 
specifiche note regionali del 24 aprile 2018 e del 9 luglio 2018;

Visti la l.r. 20/2008 in materia di organizzazione e personale 
nonché i successivi provvedimenti organizzativi della XI legisla-
tura e, in particolare la d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018;

DECRETA
1. Di disporre, per le motivazioni richiamate in premessa, la 

classificazione amministrativa a strada regionale SR1 «Dell’Ex-
po» del collegamento viario della ex SS11 da Molino Dorino 
all’Autostrada dei Laghi A8, nei comuni di Milano e di Pero, così 
costituita:

•	tratta principale dal km 0+000 al km 2+800 (DIR EST) - 2+820 
(DIR OVEST);

•	viabilità di adduzione: rampa 1UN, rampa 1IS, rotatoria 2R, 
rampa 2W, rampa 2E, rampa 2UW, rampa 2UE, rampa 2IW, 
rampa 2IE;

come rappresentato nell’allegato A, parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto.

2. Di confermare, così come previsto nella documentazione 
relativa al progetto esecutivo citata in premessa, la classificazio-
ne tecnico - funzionale del collegamento viario, come definito 
al precedente punto 1, a strada di tipo «D» (strada urbana di 
scorrimento di cui all’art. 2, comma 3, lett. D del d.lgs. 285/1992).

3. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia.

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 2 del d.p.r. 16 dicembre 
1992 n. 495 richiamato in premessa, il presente atto ha effetto 
dall’inizio del secondo mese successivo a quello della pubblica-
zione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 Il dirigente
Rosa Castriotta

——— • ———
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