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D.d.s. 10 agosto 2016 - n. 8043
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285. Città Metropolitana 
di Milano. Comune di Cassina Dè Pecchi. Declassificazione 
a strada comunale del tratto di MISP103 «Via Antica di 
Cassano» (complanare nord alla MISP103 «Cassanese») dal 
confine con il comune di Cernusco sul Naviglio all’intersezione 
(compresa) con la via Galileo Galilei

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, 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 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 . 27 giugno 2014, n . 5660 ;
Richiamati:

• la nota prot . regionale n . S1 .2015 .0045181 del 21 ottobre 
2015, con cui Città Metropolitana di Milano ha richiesto a 
Regione Lombardia di procedere con:

• la classificazione a strada provinciale della MISP121DIR 
«della Cascina Malpaga» nei comuni di Cassina de’ 
Pecchi e di Cernusco sul Naviglio;

• la classificazione a strada provinciale della MISP121DIRB 
«Castelletto» in comune di Pioltello; 

• la declassificazione a strada comunale della MISP121 
«primo tratto storico» e «secondo tratto storico» in comu-
ne di Pioltello; 

• la declassificazione a strada comunale della MISP103 
»Via antica di Cassano» (complanare a nord della MI-
SP103 «Cassanese») nei comuni di Pioltello, Cernusco 
sul Naviglio e Cassina de’ Pecchi;

• la classificazione a strada comunale delle complanari 
realizzate a sud della MISP103 «Cassanese moderna»;

• la nota prot . S1 .2015 .0052825 del 21 dicembre 2015 con 
cui è stata richiesta a Città Metropolitana di Milano do-
cumentazione integrativa ai fini istruttori, comunicando 
altresì che le strade complanari realizzate a sud della MI-
SP103 «Cassanese» avrebbero dovuto essere classificate 
dai Comuni territorialmente competenti, ai sensi dell’art . 
3 comma 121 lett b) della legge regionale n . 1 del 1° feb-
braio 2000;

• il decreto regionale n . 922 del 12 febbraio 2016 con il qua-
le si è proceduto con:

• la classificazione a strada provinciale MISP121DIRB «Ca-
stelletto» dal km 1+000 al km 2+070 in comune di Piol-
tello; 

• la declassificazione a strada comunale della MISP121 
«primo tratto storico» dal km 2+020 al km 2+100 e del-
la MISP121 «secondo tratto storico» dal km 1+000 al km 
1+990 in comune di Pioltello; 

• la declassificazione a strada comunale della compla-
nare a nord della MISP103 «Cassanese» dal km 6+250 al 
km 7+150 in comune di Pioltello;

dando riscontro, in parte, all’istanza della Città Metropolitana 
di Milano prot . regionale n . S1 .2015 .0045181 del 21 ottobre 2015;

• il decreto regionale n . 1804 del 14 marzo 2016, con il qua-
le si è provveduto alla classificazione a strada provincia-
le MISP121DIR «della Cascina Malpaga» dal km 0+000 al 
km 1+300 nei comuni di Cernusco sul Naviglio e di Cas-
sina de’ Pecchi, dando ulteriormente riscontro all’istan-
za della Città Metropolitana di Milano prot . regionale n . 
S1 .2015 .0045181 del 21 ottobre 2015;

Considerato che il Comune di Cernusco sul Naviglio, con 
nota prot . regionale n . S1 .2016 .0018030 del 28 aprile 2016, ha 
comunicato che il tratto di MISP103 denominato «Via Antica di 
Cassano» complanare a nord della MISP103 «Cassanese» rica-
dente nel proprio territorio comunale è compreso nel perimetro 
del centro abitato approvato con deliberazione di Giunta Co-
munale n . 36 del 4 febbraio 2013;

Preso atto che, per quanto sopra, il tratto di MISP103 «Via An-
tica di Cassano» complanare a nord della MISP103 «Cassane-
se» ricadente nel territorio del comune di Cernusco sul Naviglio 
è classificato comunale ai sensi dell’art . 2 comma 7 del d . gs . 
n . 285/1992 e dell’art . 4, comma 4 del d .p .r . 495/1992;

Considerato che, in relazione all’avanzamento dell’istruttoria, 
con i provvedimenti sopra richiamati di classificazione e di de-
classificazione di tratti di strade provinciali, conseguenti all’istan-
za della Città Metropolitana di Milano del 21 ottobre 2015, non 
è risultato possibile procedere con la declassificazione a strada 
comunale del tratto complanare a nord della MISP103 «Cassa-
nese» in comune di Cassina de’ Pecchi;

Considerato che il tratto complanare a nord della MISP103 
«Cassanese» è stato realizzato dal Consorzio BBM in qualità di 
contraente generale a cui Brebemi - soggetto Concessionario 
per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Milano e Brescia - ha 
affidato la progettazione esecutiva e la realizzazione del tratto 
autostradale e delle relative opere connesse; 

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano di Milano 
n . 27 del 14 luglio 2015 avente ad oggetto: «Aggiornamento del-
la classificazione gerarchica della rete stradale (introdotta con 
la Delibera del Consiglio Provinciale n. 63 del 13 dicembre 2007) 
a seguito dell’entrata in esercizio di grandi strutture stradali nel 
territorio della Città Metropolitana »;

Richiamate le valutazioni condotte con il Comune di Cassina 
de’ Pecchi, la Città Metropolitana di Milano, la società BreBeMi 
e il Consorzio BBM in merito alla consegna della viabilità realiz-
zata al soggetto competente per la gestione e in particolare le 
considerazioni e le valutazioni condotte dai soggetti sopra citati 
nell’incontro del 23 luglio 2015, riportate nel relativo verbale;

Rilevato che il tratto di complanare nord alla MISP103 «Cassa-
nese» compresa nel territorio del comune di Cassina de’ Pecchi, 
nella conformazione attuale della rete stradale, risulta di esclu-
sivo interesse locale e non corrispondente all’uso né alla tipolo-
gia di collegamento prevista dall’art . 2 comma 6 lett . c del Codi-
ce della strada, in quanto la nuova strada provinciale MISP103 
«Cassanese» svolge, con caratteristiche tecniche e funzionali 
più adeguate, la funzione di collegamento provinciale nell’am-
bito considerato;

Verificato che il tratto stradale di complanare a nord della MI-
SP103 «Cassanese», per l’intera tratta sita nel territorio del comu-
ne di Cassina de’ Pecchi, è stato consegnato dal Consorzio BBM 
al Comune con verbale del 30 maggio 2016 redatto nelle forme 
di cui all’art . 4, commi 6 e 7, del d .p .r . 495/1992;

Viste:

• la nota prot . regionale n . S1 .2016 .0018379 del 2 maggio 
2016, con la quale il comune di Cassina de’ Pecchi ha co-
municato che il tratto di complanare nord della MISP103 
«Cassanese» non rientra all’interno del centro abitato, e, 
pertanto, resta di competenza della Città Metropolitana 
di Milano, ribadendo, in merito alla declassificazione della 
stessa, le posizioni precedentemente assunte;

• la nota prot . n .13770 del 30 maggio 2016 con cui il Co-
mune di Cassina de’ Pecchi ha rappresentato la propria 
contrarietà alla presa in carico della viabilità interessata, 
adducendo motivazioni tecniche ed economiche;

• la nota di Città Metropolitana di Milano del 13 luglio 
2016 prot . regionale n . S1 .2016 .0030476 con la quale, su 
richiesta formulata da Regione Lombardia, la stessa Città 
Metropolitana ha comunicato di non disporre di ulteriori 
elementi atti alla definizione del procedimento di declas-
sificazione rispetto a quelli già trasmessi a Regione Lom-
bardia;

Ritenuto comunque di procedere con la declassificazione a 
strada comunale del tratto di MISP103 complanare nord alla MI-
SP103 «Cassanese» in comune di Cassina de’ Pecchi in quanto 
di esclusivo interesse locale;

Considerata tuttavia l’esigenza di garantire un’adeguata 
identificazione dei capisaldi della viabilità di competenza rispet-
tivamente della Città Metropolitana e del Comune di Cassina 
de’ Pecchi, nelle more dell’avvio e conclusione del procedimen-
to di declassificazione del tratto restante della complanare nord, 
nei comuni di Cassina de’ Pecchi e Vignate;

Ritenuto pertanto di procedere, a seguito delle valutazioni tec-
niche formulate in fase istruttoria, con la declassificazione a stra-
da comunale del tratto di MISP103 «Via Antica di Cassano» com-
planare nord alla MISP103 «Cassanese» in comune di Cassina 
de’ Pecchi dal confine con il comune di Cernusco sul Naviglio 
(km 7+470) all’intersezione con la via Galileo Galilei compresa 
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(km 7+900), come meglio identificato nell’allegato A, parte inte-
grante e sostanziale del presente atto;

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 Città Metropolitana 
di Milano del 13 luglio 2016 prot . regionale n . S1 .2016 .0030476, 
con la quale l’istanza è stata completata;

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 disporre, per le motivazioni richiamate in premessa, la 

declassificazione a strada comunale del tratto di MISP103 «Via 
Antica di Cassano» complanare nord alla MISP103 «Cassane-
se» in comune di Cassina de’ Pecchi dal confine con il comune 
di Cernusco sul Naviglio (km 7+470) all’intersezione con la via 
Galileo Galilei compresa (km 7+900), come meglio identificato 
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto .

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

3 . Di dare atto che, ai sensi dell’art . 3 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 .

II dirigente
Monica Bottino

——— • ———
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Km 7 + 900

Km 7 + 470

Confini Comunali ( Comuni interessati )

Strade Classificate Comunali (arco sotteso)

Confini Comunali

Confini. centro abitato ( >10.000 ab.)

Connni amministrativi

Viabilità Comunale esistente

Viabilità Provinciale esistente

Viabilità Statale esistente

Viabilità Autostradale esistente

Viabilità esistente

Strade Classificate Comunali

Strade Classificate Provinciali

Classincazione Strade

Città Metropolitana di Milano - Comune di Cassina De Pecchi
Declassincazione a strada Comunale del tratto di MISP103 (complanare nord alla MISP103 “Cassanese” )

dal Km 7 + 470  (connne comunale) al Km 7 + 900 (intersezione con via Galilei compresa)

ALLEGATO A


