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D.d.s. 31 maggio 2018 - n. 8177
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285. Classificazione 
amministrativa a strada provinciale della SP31BIS dal km 0+000 
al km 7+856 nelle province di Monza e della Brianza (comuni 
di Lazzate, Misinto e Ceriano Laghetto), Varese (comune di 
Saronno) e Como (comuni di Bregnano, Rovellasca e Rovello 
Porro)

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 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;
Vista la nota di Regione Lombardia prot  n  S1 2018 0014591 

del 23 aprile 2018 di avvio del procedimento di classificazione 
della SP31BIS nelle province di Monza e della Brianza, Varese e 
Como, ai sensi degli artt  7 e 8 della L  7 agosto 1990, n 241;

Richiamate:

•	le istanze della Provincia di Monza e della Brianza 
prot  n   13580 del 28 marzo 2018 (prot  regionale n  
S1 2018 0011532 del 29 marzo 2018) e della Provincia di 
Como prot  n  14042 del 13 aprile 2018 (prot  regionale n  
S1 2018 0013738 del 13 aprile 2018), con le quali si chie-
de di procedere con la classificazione amministrativa a 
strada provinciale SP31BIS del nuovo asse viario di colle-
gamento tra la MBSP134 (km 0+000), rotatoria esclusa, e 
la COSP32 (km 7+856), limitatamente ai tratti di rispettiva 
competenza territoriale;

•	la nota della Provincia di Monza e della Brianza prot  
n   19654/2018 del 15 maggio 2018, prot  regionale n  
S1 2018 0016880  del 15 maggio 2018, con cui la stessa 
Provincia ha provveduto a un’integrazione documentale;

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 opere connessa alla realizzazione 
del collegamento autostradale Dalmine - Como - Vare-
se - Valico del Gaggiolo (Pedemontana - A36), più spe-
cificatamente intervento TRCO11 della tratta B2, come 
da progetto definitivo approvato ai sensi dell’art  166 del 
d lgs 163/2006 con deliberazione CIPE n  97 del 6 novem-
bre 2009;

•	è stato realizzato dall’A T I  STRABAG AG, Società appalta-
trice a cui la Società Autostrada Pedemontana Lombar-
da S p A,, soggetto concessionario per la progettazione, 
costruzione e gestione del collegamento autostradale, 
ha affidato la progettazione esecutiva e la realizzazione 
dell’opera principale e delle opere connesse;

•	comprende un tratto della SP31 (dal km 7+750 in comune 
di Rovellasca e il km 9+130 in Ccmune di Rovello Porro che 
è stato oggetto di trasformazione ed ammodernamento e 
che costituisce parte integrante, per caratteristiche tecni-
che e funzionali, della SP31BIS;

Vista la convenzione che disciplina le intese relative alla ge-
stione e alle competenze della nuova viabilità di compensazio-
ne dell’opera connessa TRCO11 ricadente nei territori delle pro-
vince di Como, di Monza e della Brianza e di Varese approvata:

•	dalla Provincia di Como con Deliberazione del Consiglio 
Provinciale n  42 del 27 luglio 2017;

•	dalla Provincia di Monza e della Brianza con Deliberazio-
ne del Consiglio Provinciale n  24 del 1 settembre 2017;

•	dalla Provincia di Varese con Deliberazione del Consiglio 
Provinciale n  37 del 14 settembre 2017;

e sottoscritta dalle parti in data 28 settembre 2017;
Considerato che:

•	la Provincia di Como, con la già citata nota del 13 apri-

le 2018, ha presentato, oltre ad altra documentazione, i 
verbali di presa in consegna anticipata dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S p A  di tratti della 
TRCO11 di seguito specificati:

 − verbale del 7 aprile 2016, relativo all’asse A2 (tratta 
compresa tra la rotatoria di innesto con la A36, esclusa, 
e la rotatoria di innesto con la COSP32 Novedratese);

 − verbale del 13 dicembre 2016, relativo all’asse D2 (trat-
ta compresa tra la doppia rotatoria assi L1 -L2 e l’asse 
D);

 − verbale del 21 marzo 2017, relativo alla doppia rotato-
ria assi L1 -L2 e relativi rami di svincolo;

 − verbale del 4 ottobre 2017, relativo all’asse D4 (tratta 
compresa tra la doppia rotatoria assi L1 -L2 e l’asse M);

•	la Provincia di Monza e della Brianza, con la già citata 
nota del 15 maggio 2018, ha trasmesso i verbali di presa 
in consegna anticipata dalla Società Autostrada Pede-
montana Lombarda s p a  relativi ai tratti della TRCO11 di 
seguito specificati:

 − verbale del 20 dicembre 2016, relativo a rotatoria asse 
I - asse D1 - rotatoria asse D;

 − verbale del 2 agosto 2017, relativo alla rotatoria asse H;
 − verbale del 4 ottobre 2017, relativo agli assi B1- G -V - B2 
- C2;

Considerato altresì che il tratto di SP31BIS, oggetto di istanza di 
classificazione amministrativa:

 − rappresenta un collegamento extraurbano strategico 
con l’autostrada Pedemontana per l’ovest Brianza e il Sa-
ronnese, tramite lo svincolo di Lazzate;

 − costituisce una variante alla SP31 (sovrapponendosi, per 
un tratto, alla medesima), itinerario che collega le Provin-
ce di Monza e della Brianza, di Varese e di Como ed at-
traversa i centri abitati dei comuni di Rovellasca (CO) e 
di Bregnano (CO);

 − permette il collegamento tra due importanti itinerari pro-
vinciali trasversali quali la SP32 «Novedratese» e la SP134 
«Seregno - Ceriano Laghetto»;

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 po-
sitive formulate in fase istruttoria, con la classificazione ammini-
strativa a strada provinciale della SP31BIS dal km 0+000 al km 
7+856 nelle province di Monza e della Brianza (Comuni di Lazza-
te, Misinto e Ceriano Laghetto), Varese (Comune di Saronno) e 
Como (Comuni di Bregnano, Rovellasca e Rovello Porro), come 
rappresentato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale 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 comunicazione regionale di 
avvio del procedimento del 23 aprile 2018; 

Visti la l r  20/2008 nonché i successivi provvedimenti organiz-
zativi 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 

classificazione amministrativa a strada provinciale della SP31BIS 
dal km 0+000 al km 7+856 nelle province di Monza e della Brian-
za (Comuni di Lazzate, Misinto e Ceriano Laghetto), Varese (Co-
mune di Saronno) e Como (Comuni di Bregnano, Rovellasca e 
Rovello Porro), come rappresentato nell’allegato A, parte inte-
grante e sostanziale 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 a quello della pubblica-
zione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

II dirigente
Monica Bottino

——— • ———
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QUADRO DI UNIONE TRATTA TRCO-11

LEGENDA 

Data: Scala:

Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità

CLASSIFICAZIONE AMMINISTRATIVA A STRADA PROVINCIALE DELLA SP31BIS DAL KM 0+000 AL KM 7+856
NELLE PROVINCE DI MONZA E DELLA BRIANZA (COMUNI DI LAZZATE, MISINTO E CERIANO LAGHETTO),
VARESE (COMUNE DI SARONNO) E COMO (COMUNI DI BREGNANO, ROVELLASCA E ROVELLO PORRO).

Km 0 + 000

Km 7 + 856

Maggio 2018


