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D.d.s. 30 marzo 2018 - n. 4624
Rettifica del decreto dirigenziale n. 5819 del 19 maggio 2017 
avente ad oggetto «Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
Città Metropolitana di Milano. comune di Bellinzago Lombardo. 
Classificazione amministrativa a strada provinciale MISP137 
«Variante della Cascina San Donnino» delle strade comunali 
denominate via Europa e via dell’Artigianato - tratto dal km 
0+000 al km 0+960. Declassificazione amministrativa a strada 
comunale del tratto storico della MISP137 «Truccazzano - Villa 
Fornaci» dal km 7+000 (rotatoria esclusa) al km 7+864»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE DELLA RETE STRADALE 
LOMBARDA

Visti:

•	il d lgs  30 aprile 1992, n  285;

•	il d p r  16 dicembre 1992, n  495, artt  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 l r  5 gennaio 2000, n  1, art  3, commi 115-122;

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

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

•	il decreto del Dirigente di U O  6 febbraio 2017, n  1139;
Richiamato il decreto dirigenziale n  5819 del 19 maggio 2017 

con cui, sulla base dell’istanza della Città Metropolitana di Mi-
lano prot  regionale n  S1 2015 0046490 del 30 ottobre 2015, si 
è disposta la classificazione amministrativa a strada provinciale 
MISP137 «Variante della cascina San Donnino» delle strade co-
munali denominate via Europa e via dell’Artigianato - tratto dal 
km 0+000 al km 0+960 - e la declassificazione amministrativa a 
strada comunale del tratto storico della MISP137 «Truccazzano 
- Villa Fornaci» dal km 7+000 (rotatoria esclusa) al km 7+864, in 
comune di Bellinzago Lombardo;

Considerato che:

•	Città metropolitana di Milano con istanza prot  n  296683 
del 21 dicembre 2017 (prot  regionale n  S1 2017 0043424 
del 22 dicembre 2017) ha richiesto la declassificazione 
amministrativa da strada provinciale a viabilità comunale 
del tratto storico della MISP137 «Truccazzano- Villa Forna-
ci» dal km 7+856 al km 7+864 in comune di Gessate;

•	Regione Lombardia con nota prot  S1 2018 0005673 del 
12 febbraio 2018 ha richiesto a Città metropolitana di Mi-
lano chiarimenti in ordine all’istanza di declassificazione, 
poiché il tratto in questione risultava già declassificato a 
strada comunale in territorio di Bellinzago Lombardo con 
il decreto n  5819/2017, sopra citato;

•	Città metropolitana di Milano con nota prot  n  50691 del 
28 febbraio 2018 (prot  regionale n  S1 2018 0008299 del 
1 marzo 2018) ha confermato che, a seguito delle verifi-
che condotte, il tratto terminale della MISP137 «Truccazza-
no - Villa Fornaci» compreso tra il km 7+856 e il km 7+864, 
oggetto di istanza di declassificazione, e compreso tra la 
mezzeria del ponte di attraversamento del Naviglio Mar-
tesana e l’innesto della MISPEXSS11 «Padana Superiore» 
(ora strada comunale), ricade nel comune di Gessate e 
non nel comune di Bellinzago Lombardo;

Ritenuto necessario procedere, per le motivazioni sopra espo-
ste, con la rettifica del decreto dirigenziale n  5919 del 19 mag-
gio 2017 modificando la progressiva terminale della MISP137 
«Truccazzano - Villa Fornaci», oggetto di declassificazione ammi-
nistrativa, dal km 7+864 al km 7+856, caposaldo corrisponden-
te al confine comunale di Bellinzago Lombardo, rimandando a 
successivo procedimento amministrativo la declassificazione a 
strada comunale della tratta compresa tra il km 7+856 e il km 
7+864 in comune di Gessate, come da istanza già presentata 
dalla Città Metropolitana di Milano;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti dalla normativa vigente, aven-
do a riferimento la lettera della Città Metropolitana di Milano 
prot  regionale n  S1 2018 0008299 del 1 marzo 2018;

Vista la d c r  X/78 del 9 luglio 2013 avente a oggetto «Pro-
gramma Regionale di Sviluppo della X Legislatura» e successivi 
aggiornamenti, in particolare il risultato atteso 304 «Riqualifica-
zione e potenziamento della rete stradale di interesse regionale» 
dell’Area Territoriale, Missione 10 e Programma 5;

Visti la l r  20/2008 nonché i successivi provvedimenti organiz-
zativi della X legislatura e, in particolare, la d g r  n  X/5227 del 31 
maggio 2016;

DECRETA
1  Di rettificare, per le motivazioni richiamate in premessa, il 

decreto dirigenziale n  5919 del 19 maggio 2017, modificando la 
progressiva terminale della MISP137 «Truccazzano- Villa Fornaci» 
oggetto di declassificazione amministrativa dal km 7+864 al km 
7+856, caposaldo corrispondente al confine comunale di Bellin-
zago Lombardo 

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

IL dirigente
Monica Bottino


