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D.d.s. 8 marzo 2019 - n. 3188
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285. Nuova viabilità 
connessa all’autostrada pedemontana - Opera TRVA13+14. 
classificazione amministrativa a strada provinciale 
VASPEXSS233B dal km 7+200 al km 8+300 nella provincia di 
Varese - Comune di Cislago - e COSPEXSS233B dal km 8+300 
al km 9+774 nella provincia di Como (comune di Mozzate)

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;
Richiamate:

•	l’istanza della Provincia di Varese prot  n  1967 del 15 genna-
io 2019 (prot  regionale n  S1 2019 0001561 del 16 gennaio 
2019), con la quale si chiede di procedere con la classifica-
zione amministrativa a strada provinciale della nuova via-
bilità connessa all’autostrada Pedemontana denominata 
TRVA13+14 (»Varesina Bis») nel comune di Cislago - tratto 
dal km 7+200 (intersezione con la strada provinciale VA-
SP21) al km 8+300 (confine amministrativo con la Provincia 
di Como); 

•	l’istanza della Provincia di Como prot  n  1613 del 15 genna-
io 2019 (prot  regionale n  S1 2019 0002465 del 21 gennaio 
2019) con la quale si chiede di procedere con la classifica-
zione amministrativa a strada provinciale della nuova via-
bilità connessa all’autostrada Pedemontana denominata 
TRVA13+14 (»Varesina Bis») nel comune di Mozzate - tratto 
dal km 8+300 (confine amministrativo con la Provincia di 
Varese) al km 9+774 (intersezione con la strada provinciale 
COSP24, rotatoria esclusa);

Vista la nota di Regione Lombardia prot  n  S1 2019 0002617 
del 22 gennaio 2019 di avvio del procedimento di classificazio-
ne amministrativa a strada provinciale dei tratti viari di cui al 
punto precedente ai sensi degli artt  7 e 8 della l  7 agosto 1990, 
n  241, unico procedimento amministrativo comprensivo di am-
bedue i tratti stradali in considerazione della loro continuità ed 
appartenenza al medesimo itinerario;

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 classificazione 
amministrativa:

•	si configura come opera connessa alla realizzazione del 
collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Va-
lico del Gaggiolo (Pedemontana - A36), identificata più 
specificatamente come intervento TRVA13+14 («Varesina 
bis») della tratta A, come da progetto definitivo approvato 
ai sensi dell’art  166 del d lgs 163/2006 con deliberazione 
CIPE n  97 del 6 novembre 2009;

•	è stato realizzato dalla Società Pedelombarda s c p a , Con-
traente Generale a cui la Società Autostrada Pedemontana 
Lombarda s p a,, soggetto concessionario per la progetta-
zione, costruzione e gestione del collegamento autostrada-
le, ha affidato la progettazione definitiva ed esecutiva non-
ché la realizzazione del primo lotto dell’opera principale e 
delle opere connesse quali parti integranti;

Considerato che la Provincia di Varese, con la nota del 15 
gennaio 2019, ha presentato, oltre ad altra documentazione, 
il verbale di presa in consegna dalla Società Pedelombarda 
s c p a  del 4 novembre 2015 relativo ai tratti della TRVA13+14 
costituiti dalle opere così codificate: VA06 (rotatoria innesto VA-
SP21); VA07 (tratto della VA13+14 compreso tra le opere VA06 
e PO05); PO05 (ponte sul torrente Bozzente); VA08 (tratto della 
VA13+14 compreso tra le opere PO05 e DE27 - rotatoria in corri-
spondenza del km 8+020); VA09 (tratto della TRVA13+14 compre-
so tra le opere DE27 - rotatoria in corrispondenza del km 8+020 e 
l’imbocco del sottopasso SO08 - confine provinciale);

Vista la nota del 21 maggio 2015 prot  n  9742/15 della so-
cietà Autostrada Pedemontana Lombarda s p a  con cui si è 
provveduto a notificare alla Provincia di Como - nelle forme di 
cui all’art  4 comma 7 del d p r  495/1992 - il verbale di conse-
gna dei seguenti tratti della TRVA13+14 costituiti dalle opere così 
codificate come VA10 (tratto della TRVA13+14 compreso tra la 
rotatoria di collegamento alla COSP24 e il km 8+916,68), SO15 
(sottovia stradale via Prati Vigani al km 8+916,68), VA17 (tratto 
della TRVA13+14 compreso tra il km 8+916,68 e il km 8+375), 
SO08 (sottovia stradale al km 9+077,08 ed annessa vasca idrau-
lica di accumulo acque piovane) nonché la relativa relazione 
di notifica del 22 maggio 2015;

Vista la convenzione che disciplina le intese relative alla ge-
stione e alle competenze dell’opera connessa TRVA13+14 rica-
dente nei territori delle province di Como e di Varese approvata 
dalla Provincia di Como con deliberazione del Consiglio provin-
ciale n  42 del 27 luglio 2017 e dalla Provincia di Varese con deli-
berazione del Consiglio provinciale n  37 del 14 settembre 2017, 
e sottoscritta dalle parti in data 28 settembre 2017;

Considerato che il tratto di TRVA13+14, oggetto di istanza di 
classificazione amministrativa:

•	rappresenta un collegamento extraurbano strategico con 
l’autostrada Pedemontana per il Saronnese, tramite lo svin-
colo di Cislago;

•	costituisce la parte centrale dell’asse «Varesina bis», as-
se che, una volta completato, costituirà la variante alla 
SPEXSS233 nella funzione di collegamento tra le Province 
di Varese e di Como con un itinerario funzionalmente più 
adeguato e con minori impatti sui centri abitati; 

•	permette il collegamento tra due importanti itinerari provin-
ciali trasversali quali la VASP21 «Cislago - Olgiate Olona Dei 
Boschi Ramascioni» e la COSP24 «Di Appiano»;

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

Ritenuto di procedere, a seguito delle valutazioni tecniche 
positive formulate in fase istruttoria, con la classificazione am-
ministrativa a strada provinciale della nuova viabilità connessa 
all’autostrada Pedemontana denominata TRVA13+14 (» Varesi-
na Bis») come di seguito indicato:

•	VASPEXSS233B dal Km 7+200 al Km 8+300 nella Provincia di 
Varese - comune di Cislago;

•	COSPEXSS233B dal km 8+300 al km 9+774 (rotatoria esclu-
sa) nella Provincia di Como - comune di Mozzate;

come rappresentato nell’allegato A, parte integrante e sostan-
ziale 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 Como 
prot  regionale n  S1 2019 0002465 del 21 gennaio 2019;

Visti la l r  7 luglio 2008 n  20 in materia di organizzazione e 
personale nonché i successivi provvedimenti organizzativi della 
XI legislatura;

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

classificazione amministrativa a strada provinciale della nuova 
viabilità connessa all’autostrada Pedemontana denominata TR-
VA13+14 (»Varesina Bis») come di seguito indicato:

•	VASPEXSS233B dal Km 7+200 al Km 8+300 nella Provincia di 
Varese -  comune  di Cislago;

•	COSPEXSS233B dal km 8+300 al km 9+774 (rotatoria esclu-
sa) nella Provincia  di  Como - comune di Mozzate;

come rappresentato nell’allegato A, parte integrante e sostan-
ziale 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 alla pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

4  Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  33/2013  

 Il dirigente
Monica Bottino

——— • ———
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PROVINCE DI VARESE E COMO: Nuova viabilità connessa all’autostrada Pedemontana - opera TRVA13+14. Classiicazione amministrativa a strada provin-
ciale VASPEXSS233B dal Km 7 + 200 al km 8 + 300 nella provincia di Varese - comune di Cislago - e COSPEXSS233B dal Km 8 + 300 al Km 9 +774 nella provin-
cia di Como - comune di Mozzate.

Confini Comunali ( Comuni interessati )

Strade Classificate Comunali (arco sotteso)

Confini Comunali

Confini centro abitato ( >10.000 ab.)

Conini amministrativi

Viabilità Comunale esistente

Viabilità Provinciale esistente

Viabilità Statale esistente

Viabilità Autostradale esistente

Viabilità esistente

Strade Classificate Comunali

Strade Classificate Provinciali

Classiicazione Strade


