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D.d.s. 10 agosto 2018 - n. 11969
Decreto legislativo 30 APRILE 1992, n. 285. Provincia di Monza 
e della Brianza. Classificazione Amministrativa a strada 
provinciale della MBSP175 «Tangenziale di Lazzate» dal km 
0+000 al km 1+790 in comune di Lazzate

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, artt . 2 comma 5;

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

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

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

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

•	la d .g .r . 20 giugno 2014, n . x/1974;

•	il decreto del dirigente di U .O . 6 febbraio 2017, n . 1139;
Viste:

•	l’istanza della Provincia di Monza e della Brianza 
prot . n .  13580 del 28 marzo 2018 (prot . regionale n . 
S1 .2018 .0011532 del 29 marzo 2018) con la quale si chiede 
di procedere con la classificazione amministrativa a strada 
provinciale MBSP175 dal km 0+000 al km 1+340 del nuovo 
asse viario, denominato via I Maggio, di collegamento tra la 
MBSP174 e la via Marco Biagi - traversa di via I Maggio - in 
comune di Lazzate;

•	la nota di Regione Lombardia prot . n . S1 .2018 .0014600 del 
23 aprile 2018 con la quale, ai sensi degli artt . 7 e 8 della l . 
7 agosto 1990, n .241, è stato dato avvio al procedimento;

•	la nota della Provincia di Monza e della Brianza prot . n . 19654 
del 15 maggio 2018 (prot . regionale n . S1 .2018 .0016880 del 
15 maggio 2018), con la quale la medesima Provincia ha 
provveduto all’integrazione documentale dell’istanza del 
28 marzo 2018;

•	la nota della Provincia di Monza e della Brianza prot . n . 23816 
del 14 giugno 2018 (prot . regionale n . S1 .2018 .0020276 del 
14 giugno 2018) con la quale si precisa che la classificazio-
ne a strada provinciale della nuova Tangenziale di Lazzate 
dovrà comprendere, oltre al tratto già oggetto di istanza del 
28 marzo 2018, anche il tronco di via I Maggio compreso 
tra la via Marco Biagi (km 1+340) e l’intersezione con la 
MBSP133 (km 1+790); 

Considerato che entro i termini stabiliti dall’avvio del proce-
dimento non è pervenuto alcun riscontro da parte dei soggetti 
interessati;

Dato atto che il tratto viario oggetto di istanza di classificazio-
ne amministrativa a strada provinciale:

•	per il tratto compreso tra il km 0+000 e il km 1+340:
 − si configura come opera connessa alla realizzazione 
del collegamento autostradale Dalmine - Como - Vare-
se - Valico del Gaggiolo (Pedemontana – A36) come 
da progetto definitivo dell’opera approvato ai sensi 
dell’art . 166 del d .lgs .163/2006 con deliberazione CIPE 
n . 97 del 6 novembre 2009; è infatti parte delle opere 
del collegamento TRCO11 della tratta B2 di Pedemonta-
na con la denominazione di «Svincolo di Lazzate» realiz-
zando la connessione tra la MBSP174 e l’esistente tratto 
di via I Maggio in comune di Lazzate;

 − è stato realizzato dall’A .T .I . STRABAG AG, Società appal-
tatrice cui la Società Autostrada Pedemontana Lombar-
da s .p .a,, soggetto concessionario per la progettazione, 
costruzione e gestione del collegamento autostradale, 
ha affidato la progettazione esecutiva e la realizzazione 
dell’opera principale e delle opere connesse;

 − è stato consegnato dalla Società Autostrada Pedemon-
tana Lombarda s .p .a . al Comune di Lazzate come da 
verbale di presa in consegna anticipata sottoscritto tra i 
soggetti il 30 luglio 2015;

•	per il tratto compreso tra il km 1+340 e il km 1+790 è stato 
realizzato dal Comune di Lazzate come accesso agli inse-
diamenti industriali limitrofi;

Considerato che la Provincia di Monza e della Brianza con la 
già citata nota del 15 maggio 2018 ha trasmesso il verbale del 

29 gennaio 2018 relativo alla presa in consegna dal Comune di 
Lazzate del tratto di strada in oggetto;

Verificato che il tratto viario considerato:

•	rappresenta un collegamento extraurbano tra la MBSP174 
e la MBSP133, costituendo altresì un sistema viario tangen-
ziale al centro abitato di Lazzate;

•	costituisce, in prospettiva, un collegamento con l’Autostra-
da Pedemontana nella zona nord della provincia di Mon-
za e della Brianza; come previsto negli accordi stipulati in 
fase di progettazione di Pedemontana, verrà classificato a 
strada provinciale il collegamento, nei comuni di Lazzate e 
di Lentate sul Seveso, tra la MBSP133 e la attuale SPEXSS35 
previsto nel progetto esecutivo dell’autostrada;

Rilevato che, come precisato nella nota integrativa della Pro-
vincia del 14 giugno 2018, le pertinenze stradali relative al tratto 
compreso tra il km 1+340 - intersezione con la via Marco Biagi - e 
il km 1+790 - intersezione con la MBSP133 - (pista ciclopedona-
le, parcheggi, illuminazione pubblica) dovrebbero rimanere di 
competenza del Comune di Lazzate, in coerenza con il verbale 
di consegna del 29 gennaio 2018 sopra citato;

Verificato l’esito positivo dell’istruttoria svolta in relazione alla 
normativa vigente e alla documentazione tecnica e ammini-
strativa ricevuta a corredo dell’istanza presentata dalla Provin-
cia di Monza e della Brianza;

Ritenuto di procedere, a seguito delle valutazioni tecniche 
positive formulate in fase istruttoria, con la classificazione am-
ministrativa a Strada Provinciale della MBSP175 «Tangenziale di 
Lazzate» dal km 0+000 (innesto con la MBSP174) al km 1+790 (in-
nesto con la MBSP133) in comune di Lazzate, come rappresen-
tato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
decreto;

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 nota della Provincia di Monza 
e della Brianza prot . regionale n . S1 .2018 .0020276 del 14 giugno 
2018;

Vista la d .c .r . n . XI/64 del 10 luglio 2018 avente a oggetto «Pro-
gramma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura», in partico-
lare il risultato atteso 248 «Manutenzione e riqualificazione della 
rete stradale di interesse regionale» dell’Area Territoriale, Missio-
ne 10 e Programma 5;

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 Provinciale della 
MBSP175 «Tangenziale di Lazzate» dal km 0+000 (innesto con la 
MBSP174) al km 1+790 (innesto con la MBSP133) in comune di 
Lazzate, come rappresentato nell’allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente decreto .

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

3 . 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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PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA: Classiicazione amministrativa a strada provinciale della  MBSP175 “tangenziale di Lazzate” 
dal km 0+000 al km 1+790 in comune di Lazzate.
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