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D.d.s. 21 marzo 2016 - n. 2036
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Città metropolitana 
di Milano. Declassificazione a strada comunale del tratto di 
MISP103 «Antica di Cassano» dal km 12+400 al km 14+500 nel 
comune di Melzo

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VIABILITÀ E RETE CICLABILE
Visti:

 − il decreto legislativo 30 aprile 1992, n  285;
 − il d p r  16 dicembre 1992, n  495, art  2, 3 e 4;
 − il d p r  15 gennaio 1972, n  8, art  2;
 − il d p r  24 luglio 1977 n  616, art  87;
 − la legge regionale n  1 del 5 gennaio 2000, art  3, commi 
115 - 122;

 − la legge regionale n  9 del 4 maggio 2001, art  3 e l’art  4, 
comma 5 - bis;

 − la d g r  X/1974 del 20 giugno 2014;
 − il decreto del dirigente di u o  n  5660 del 27 giugno 2014;

Vista la nota prot  n  19505 del 29 gennaio 2016 con la quale 
la Città metropolitana di Milano ha presentato richiesta di de-
classificazione della MISP 103 «Antica di Cassano» in comune 
di Melzo;

Vista altresì la deliberazione di Giunta comunale n  90 del 21 
luglio 2014, con la quale il Comune di Melzo esprime la propria 
volontà ad acquisire il tratto di MISP 103 «Antica di Cassano» ri-
cadente nel proprio territorio;

Visto il decreto regionale n  6954 del 21 luglio 2014 con il qua-
le si è provveduto alla classificazione del tratto della SP 103 «Cas-
sanese» dal Km 12 + 000 al Km 14 + 200; 

Ritenuto che la variante alla MISP103 «Antica di Cassano», rap-
presentata dalla MISP103 «Cassanese» garantisce, nel comune 
di Melzo, il mantenimento dell’itinerario provinciale e che la stes-
sa, integrando e modificando la viabilità esistente, determina la 
perdita delle originarie funzioni di collegamento intercomunale 
del tratto di MISP103 «Antica di Cassano», dal km 12+400 al km 
14+500, rendendone possibile la declassificazione;

Verificato l’esito positivo dell’istruttoria, in relazione alla norma-
tiva vigente e alla documentazione tecnica/amministrativa rice-
vuta a completamento dell’istanza di declassificazione;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti dalla D G R  X/1974 del 20 giu-
gno 2014;

Vista la d c r  X/78 del 9 luglio 2013 avente a oggetto «Pro-
gramma regionale di sviluppo della X Legislatura» e s m i  e, in 
particolare, il risultato atteso 304 «Riqualificazione e potenzia-
mento della rete stradale di interesse regionale» dell’area territo-
riale, Missione 10 e Programma 5;

Vista la l r  20/2008 nonché i successivi provvedimenti organiz-
zativi della X Legislatura;

DECRETA
1  La declassificazione a strada comunale della MISP 103 «An-

tica di Cassano», dal km 12+400 al km 14+500, al comune di 
Melzo (MI);

2  Di disporre che la Città metropolitana di Milano, che conse-
gnerà e trasferirà la proprietà della strada al comune di Melzo, 
elenchi, nello specifico verbale di consegna, le opere strutturali 
presenti e alleghi allo stesso sia la relativa documentazione tec-
nica di base, sia la documentazione tecnica integrativa relativa 
ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica  In ca-
so di assenza di documentazione tecnica, la Città metropolita-
na di Milano dovrà fare esplicita dichiarazione al riguardo 

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

 La dirigente
  Erminia Falcomatà


