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 Il Direttore dell’ Area Infrastrutture
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Citta` metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni" , con la quale e` stato disposto che dal 1 gennaio 2015 le citta` metropolitane subentrano alle Province
omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni nel rispetto degli equilibri di
finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilita` interno, attribuisce alla Citta` metropolitana finalita`
istituzionali fra cui la cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano.
Richiamato in particolare l'art. 3 dello Statuto della Citta` metropolitana di Milano, approvato dalla Conferenza
Metropolitana con deliberazione n° 2/2014 del 22 dicembre 2014, stabilisce, fra gli obiettivi che l'Ente deve
perseguire (...) la cura e lo sviluppo strategico del territorio metropolitano, anche attraverso l'integrazione dei servizi,
delle infrastrutture e delle reti di comunicazione.
Premesso che con decreto del Sindaco metropolitano R.G. 174/2018 del 18 luglio 2018 sono stati conferiti gli incarichi
dirigenziali ai dirigenti della Città metropolitana di Milano in servizio con contratto a tempo indeterminato con
decorrenza dal 1°ottobre 2018 e fino alla fine del mandato amministrativo, e in dettaglio è stato conferito alla Dott.ssa
Maria Cristina Pinoschi l’incarico della direzione dell'Area Infrastrutture;
Atteso  che:
- nel 2015  la Regione Lombardia, attraverso il Fondo Europeo di sviluppo regionale POR FESR 2014-2020 – misura
mobilita` ciclistica -,   ha raccolto le manifestazioni di interesse riguardanti proposte progettuali  in tema di mobilità
ciclistica; 
- i Comuni di Melegnano, Locate di Triulzi, Carpiano, e Cerro al Lambro, rappresentati dal Comune capofila di
Melegnano, hanno presentato una manifestazione di interesse per la realizzazione di nuovi tratti di percorsi ciclabili di
connessione alle stazioni ferroviarie di Locate Triulzi e Melegnano;
- il progetto che, oltre a collegare le stazioni ferroviarie, realizza parte del percorso ciclabile di interesse regionale n.
10 “via delle Risaie” è risultato aggiudicatario dei finanziamenti europei e articola l'itinerario in parte in ambito urbano,
attraverso la maglia viaria dei comuni ed in parte all'interno del Parco Agricolo Sud Milano, incrociando nel suo sviluppo
la S.P. n. 40 “Binasco – Melegnano”, prevedendone l'attraversamento a raso regolamentato da semaforo a chiamata;
- in considerazione dei volumi e tipologia di traffico che interessano la strada provinciale è necessario, nella fase di
avvio della messa in esercizio del collegamento ciclabile, attuare una fase di sperimentazione per testare gli effetti
indotti sia alla viabilita` sia alla sicurezza dell'utenza della pista ciclabile e sulla base degli esiti delle verifiche si
individuare eventuali soluzioni alternative che comunque garantiscano continuita` al collegamento ciclabile e non
snaturino il progetto;
- il compito di effettuare le analisi e l’elaborazione dei dati, necessari a valutare gli effetti indotti dall’attivazione
dell’impianto semaforico è attribuito alla Città Metropolitana di Milano, a mezzo di un accordo di collaborazione ai sensi
dell’art. 15 della Legge 214/90. 
Richiamato il   Decreto del Sindaco Metropolitano di Milano Rep. Gen. n. 247/2018 del 24/10/2018, atti
n. 245148/11.15/2018/331, che approva  lo schema  di accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 L241/90 inerente
l’attraversamento della S.P. 40 “Binasco-Melegnano” nell’ambito del progetto di collegamento ciclabile tra i Comuni di
Locate Triulzi, Carpiano, Melegnano e Cerro al Lambro;
Rilevato che le municipalita` hanno provveduto ad adottare i rispettivi provvedimenti di approvazione con i seguenti
atti:
- Comune di Locate di Triulzi: Delibera G.C. n. 84 del 10-10-2018;
- Comune di Carpiano: Delibera G.C. n. 93 del 08-10-2018;
- Comune di Cerro al Lambro: Delibera G.C. n. 96 del 10-10-2018;
- Citta` di Melegnano: Delibera G.C. n. 137 del 04-10-2018. 
Dato atto che al fine di definire i reciproci impegni da assumere da parte di Città Metropolitana e Comuni proponenti
rispetto ad eventuali soluzioni alternative dell'attraversamento semaforico, da porre in atto sulla scorta degli esiti delle
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verifiche degli effetti indotti sia alla viabilità, sia alla sicurezza dell'utenza della pista ciclabile, gli Enti interessati
hanno sottoscritto l’accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 L241/90 inerente l’attraversamento della S.P. 40
“Binasco-Melegnano” nell’ambito del progetto di collegamento ciclabile tra i Comuni di Locate Triulzi, Carpiano,
Melegnano e Cerro al Lambro in data   5-11-2018;
Richiamate le Delibere del Consiglio metropolitano:
- R.G. 30/2018 del 05/07/2018 avente ad oggetto "Approvazione in via definitiva del Documento unico di
programmazione (DUP) per il triennio 2018-2020 – ai sensi dell'art. 170 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali)";
- R.G. 31/2018 del 05/07/2018 avente ad oggetto "Approvazione in via definitiva del Bilancio di previsione 2018-2020 e
relativi allegati";
Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 172/2018 del 18/07/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del
Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020";
Richiamata la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita` nella
pubblica amministrazione" e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, cosi` come recepiti nel Piano
Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 (PTPCT 2018-2020) per la Citta` metropolitana
di Milano, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 13/2018 del 18/01/2018;
Si da` atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non e` classificato a
rischio dall'art. 5 del vigente PTPCT 2018-2020;
Valutato che risultano rispettati gli obblighi e gli adempimenti in materia di Privacy;
Richiamato il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche´ alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Richiamato altresi` il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali" per le parti non in
contrasto con il Regolamento europeo sopra citato;
Ritenuto, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., quale Responsabile del Procedimento e dell' istruttoria il Direttore dell'Area
Infrastrutture, dr.ssa Maria Cristina Pinoschi;
Attestato che il Responsabile del procedimento e il Responsabile dell'istruttoria non incorrono nei doveri di astensione,
sanciti dagli artt. 5 e 6 del vigente Codice di comportamento;
Considerato che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2
della L. 241/90 e smi;
Richiamate le direttive:
- n. 4/2013 e n. 1/2014, entrambe a firma congiunta Direttore Generale e Segretario Generale;
- n. 1 e n. 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale e dato atto che si e` provveduto agli adempimenti previsti;
Visti: 
- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (funzioni e responsabilita` della dirigenza);
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Citta` metropolitana di Milano in materia di attribuzioni dei dirigenti e
individuazione degli atti di loro competenza; 
- gli artt. 43 e 44 del Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in tema di
responsabilita` e attivita` provvedimentale dei dirigenti;
- il Codice di Comportamento della Citta` metropolitana di Milano approvato dal Sindaco Metropolitano in data
26/10/2016, con Decreto n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- l'art. 11 c. 5 del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni;
Richiamato il vigente Regolamento dell'Ente sul Sistema dei controlli interni e, in particolare, il controllo preventivo di
regolarita` affidato ai dirigenti;

DECRETA
1) di dare atto dell' avvenuta sottoscrizione in data 5-11-2018 dell’accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 L241/90
inerente l’attraversamento della S.P. 40 “Binasco-Melegnano” nell’ambito del progetto di collegamento ciclabile tra i
Comuni di Locate Triulzi, Carpiano, Melegnano e Cerro al Lambro, per le ragioni indicate in premessa.
2) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line della Citta` metropolitana di Milano.
Si attesta che il presente atto verra` pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi dell' art. 23, comma 1 lett d)
del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016.
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA INFRASTRUTTURE 
     dr.ssa Maria Cristina Pinoschi
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