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D.d.s. 20 maggio 2016 - n. 4489
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Città Metropolitana 
di Milano. Classificazione a strada provinciale della MISP39 
dir. a «di Rocca Brivio» nei comuni di Colturano, San Giuliano 
Milanese e Melegnano dal km 0+000 al km 1+400

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VIABILITA’ 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;

Viste:
 − la nota prot. n. 3548 dell’11 gennaio 2016 con la quale la 
Città Metropolitana di Milano ha presentato richiesta di 
«Provvedimenti di classificazione amministrativa di alcu-
ne nuove strade e contestuale declassificazione di tratte 
storiche - Comuni di Melegnano, Cerro al Lambro, Dresa-
no e Casalmaiocco»;

 − la nota prot. n. 10617 del 9 marzo 2016 con la quale Regione 
Lombardia ha richiesto, con riferimento alle istanze di clas-
sificazione, la trasmissione dei verbali di presa in consegna 
provvisoria e delle ordinanze di apertura al traffico;

 − la nota prot. n. 83282 del 15 aprile 2016 (ns. prot. n. 16331 
del 18 aprile 2016) e la nota prot. n. 108948 del 18 mag-
gio 2016 (ns. prot. n. 21867 del 19 maggio 2016) con le 
quali la Città Metropolitana di Milano ha trasmesso le in-
tegrazioni richieste;

Considerato che la MISP39 dir. A «di Rocca Brivio», oggetto del-
la richiesta di classificazione a strada provinciale, costituisce un 
elemento fondamentale per la connessione della MISP39 a Col-
turano (km 0+000) con la rotatoria sulla SS9 a Melegnano (km 
1+400) dove confluisce anche la MISP40;

Visto il verbale di consegna anticipata dei lavori del 15 apri-
le 2016 con il quale Tangenziale Esterna s.p.a. ha trasferito al-
la Città Metropolitana di Milano le opere relative alla WBS_C17 
– Collegamento SP39-SP40 (definita dalla delibera del C.I.P.E. 
n. 51/2011 – Opera Connessa «CD17» );

Vista altresì l’ordinanza di apertura al traffico della Città Me-
tropolitana di Milano N.83282/11.15/2016/3 del 15 aprile 2016, 
riferita al nuovo tronco stradale collegante la rotatoria di interse-
zione tra la MISP40 e la SS9 «Emilia» con la MISP39 «Cerca»;

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

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relati-
vo procedimento nei termini previsti dalla d.g.r. X/1974 del 20 
giugno 2014, avendo a riferimento la nota prot. n. 108948 del 
18 maggio 2016 (ns. prot. n. 21867 del 19 maggio 2016) con la 
quale la Città Metropolitana di Milano ha trasmesso le ultime 
integrazioni;

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 classificazione a strada provinciale della MISP39 dir. A «di 

Rocca Brivio» dal km 0+000 (rotatoria di intersezione con la MI-
SP39 «Cerca») al km 1+400 (fino alla rotatoria di intersezione con 
la MISP40 «Binasco-Melegnano» e la SS9 «Emilia») nei Comuni di 
Colturano, San Giuliano Milanese e Melegnano.

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

La dirigente
Erminia Falcomatà


