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           COPIA

 DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

del 18/03/2016              Rep. Gen. n. 53/2016  Atti  n.  57991\11.3\2011\16

Oggetto: Approvazione schema di convenzione tra Autostrade per l’Italia S.p.A., Tangenziale
esterna S.p.A. e la Città metropolitana di Milano per la realizzazione di una rotatoria sulla
S.P. 40 in corrispondenza delle rampe di ingresso della carreggiata sud della autostrada A1
presso lo svincolo autostradale di Melegnano.

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale, dottoressa Simonetta Fedeli

VISTA la proposta di decreto redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 
VISTO  il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  R.G.  n.  18/2016  del  04/02/2016  con  il  quale  sono
autorizzati  i  Dirigenti  ad  assumere  atti  di  impegno  durante  l’esercizio  provvisorio  e  fino
all’approvazione del PEG per l’anno 2016;
VISTA la Legge n. 56/2014 ;
VISTO lo Statuto della Città metropolitana  ed in particolare l'art. 19 comma 2;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi
dell’art. 49 del T.U. 267/2000;

DECRETA

1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all’interno, dichiarandola parte integrante
del presente atto;

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di approvare gli allegati A, B, C e D, parti integranti del presente provvedimento, composti

complessivamente da n.  37  pagine;
4) di incaricare il Segretario Direttore Generale dell'esecuzione del presente decreto.
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DIREZIONE  PROPONENTE:  AREA  PIANIFICAZIONE  TERRITORIALE  GENERALE,
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Oggetto: Schema di convenzione tra Autostrade per l’Italia S.p.A., Tangenziale esterna S.p.A. e la
Città metropolitana di Milano per la realizzazione di una rotatoria  sulla S.P. 40 in corrispondenza
delle rampe di ingresso della carreggiata sud della autostrada A1 presso lo svincolo autostradale di
Melegnano.

RELAZIONE TECNICA:

Con la deliberazione 51/2011, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 3 marzo 2012, il Comitato
Interministeriale  per  la  Programmazione  Economica  (CIPE)  dichiarò  la  pubblica  utilità  e  la
compatibilità ambientale della autostrada "tangenziale esterna di Milano" (oggi aperta al traffico e
qualificata con la sigla “A58”) e delle ulteriori opere stradali ordinarie ad essa connesse.

Successivamente, a seguito della deliberazione del Consiglio provinciale num. 59 del 5 settembre
2013, fu sottoscritto (il 4 marzo 2014, atto protocollato al num. 49142/2014) un accordo tra la
società  Tangenziale esterna S.p.A. e la Provincia di Milano, in base al quale la medesima società
Tangenziale  esterna  S.p.A. (società  titolare  della  concessione  di  costruzione  e  gestione
dell’autostrada A58 e della concessione di costruzione delle opere stradali connesse) si impegnò a
realizzare e a cedere (una volta ultimate) le opere stradali connesse alla Provincia stessa (oggi Città
metropolitana);  quest’ultima,  per  suo  conto,  si  impegnò  a  prenderle  in  gestione.  Oltre  a  tali
reciproche obbligazioni, disciplinate dagli articoli 3 e 4 dell’accordo, Tangenziale Esterna S.p.A.
(art. 3) fornì alla Provincia una manleva rispetto a eventuali pretese economiche di terzi connesse
all’attività di realizzazione delle opere stradali connesse.

Da allora la società  Tangenziale esterna S.p.A. ha iniziato e, in alcuni casi, ultimato i lavori delle
opere  stradali  connesse.  Tutte  eccetto  una.  Manca  infatti  ancora  l’avvio  dei  lavori  per  la
realizzazione di un importante incrocio a rotatoria facente parte dell’opera individuata (nell’accordo
del  4  marzo  2014,  attuativo  della  Deliberazione  consiliare  49/2013)  con  il  nome  “CD14  –
collegamento SP40 – SP 17 in affiancamento all’autostrada A1”. 

Si tratta, in particolare, della rotatoria prevista al confine tra il territorio comunale di Melegnano e
quello di San Giuliano Milanese, all'incrocio tra la strada provinciale 40 "Binasco-Melegnano"e
l'ingresso dell' "autostrada del sole  “A1” in direzione Lodi, all’inizio della citata opera connessa
“CD14”. Quest'ultima strada è oggi in fase di ultimazione, ma non potrà essere aperta al traffico
fino al  completamento dei  lavori  della  rotatoria  di  cui  si  tratta,  che ne costituisce il  caposaldo
iniziale.

La ragione del ritardo all’avvio dei lavori è dovuta al lungo protrarsi delle negoziazioni avviate da
Tangenziale esterna S.p.A. con l’altro gestore stradale interessato ai lavori, la società Autostrade per
l'Italia S.p.A., società concessionaria per l’esercizio della autostrada A1 “autostrada del sole”; la
società gestisce uno dei tronchi stradali che si immettono sulla rotatoria in progetto, in particolare, il
tronco che fornisce accesso alla carreggiata sud della “A1”.

La società Autostrade per l'Italia S.p.A. ha preteso normare con atto convenzionale non solo la fase
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costruttiva, ma anche la successiva fase gestionale, pretendendo pertanto la sottoscrizione di una
intesa a tre che vedesse compartecipe anche la Città metropolitana. Inoltre la società Autostrade per
l'Italia S.p.A. per quanto attiene la fase costruttiva, ha preteso la corresponsione di alcune indennità
economiche che la società  Tangenziale esterna S.p.A. si è detta disponibile a finanziare, tenendo
indenne  la  Città  metropolitana  da  qualunque  pretesa  (tra  la  Città  metropolitana  e  Tangenziale
esterna  S.p.A.  vige  tutt’ora  l’accordo  del  4  marzo  2014,  in  base  al  quale  ogni  onere  in  fase
costruttiva deve rimanere in capo a Tangenziale esterna S.p.A.).  

Finalmente lo scorso 8 marzo 2016 la società Autostrade per l'Italia S.p.A. ha trasmesso copia del
testo finale dell'accordo (protocollata al num. 54603 del 10 marzo 2016), testo di cui si propone
l'approvazione in questa sede.

Si tratta di un accordo voluminoso e puntiglioso, redatto nella forma della libera intesa tra le tre
parti contraenti, in cui gran parte del testo è dedicato a disciplinare le obbligazioni (tecniche ed
economiche), le garanzie e le manleve tra le due società Tangenziale esterna S.p.A. e Autostrade per
l'Italia S.p.A. (che rivestono entrambe il ruolo di soggetti privati, da un lato, e di concessionari dello
Stato per la costruzione e gestione di strade, dall’altro) in fase di costruzione della rotatoria. Di tutti
questi aspetti, che investono anche i rapporti economici delle due società, la Città metropolitana
prende  semplicemente  atto,  demandandone  l'approvazione  alle  autorità  vigilanti  sulle  rispettive
concessioni  autostradali  (la  società  Concessioni  autostradali  lombarde  S.p.A.  per  la  A58  e  il
Ministero delle Infrastrutture per la A1).

Il  contenuto  novativo della  presente  convenzione,  rispetto  all’accordo  del  4  marzo  2014,  è
determinato  dalla  puntuale  individuazione  delle  reciproche  obbligazioni  (in  fase  gestionale  a
rotatoria ultimata) tra la Città metropolitana e la società Autostrade per l’Italia S.p.A. In particolare: 

• l'art.  12  “competenze  gestionali  e  manutentorie  di  ASPI  e  della  Città  metropolitana”
disciplina con dettaglio i reciproci impegni e limiti di competenza tra Città metropolitana e
Autostrade  per  l'Italia  s.p.a.,  nella  zona  della  rotatoria,  evidenziati  nell’allegato  grafico
denominato “C”;

• l'art.  13  “operazioni  invernali”  disciplina  con  dettaglio  i  reciproci  impegni  e  limiti  di
competenza tra Città metropolitana e Autostrade per l'Italia s.p.a., nella zona della rotatoria,
per quanto attiene le operazioni di tutela invernale della strada (tali limiti sono evidenziati
nell’allegato grafico denominato “C1”);

• l’art. 16 “impianti di illuminazione”, infine, individua i punti luce a carico di ASPI e della
Città metropolitana (individuati da apposito allegato).

Rispetto  all’accordo  del  4  marzo  2016  vi  è  pertanto  un  ampliamento  della  sfera  soggettiva
dell’accordo  e  una  definizione  del  contenuto  tecnico  delle  operazioni  di  manutenzione
vicendevolmente spettanti tra Enti proprietari di strada confinanti. Si tratta del primo accordo in tal
senso  fra  Enti  proprietari  riguardante  le  opere  connesse  e,  come  tale,  in  grado  di  formare  un
precedente  anche  per  le  situazioni  che  potranno  formarsi  in  futuro.  Per  tali  motivi  si  ritiene
necessario proporne l’approvazione al Sindaco, anche considerato che la competenza Consiliare si è
già  manifestata  positivamente  con  la  deliberazione  59/2013,  in  quanto,  come  sopra  detto,  la
rotatoria di cui si tratta faceva già parte delle opere stradali connesse alla tangenziale esterna che la
Provincia di Milano si impegnò a prendere in proprietà e gestione a collaudo avvenuto. 

L'approvazione  del  presente  accordo  è  motivata  da  ampie  ragioni:  la  sottoscrizione  del  testo
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consentirà  finalmente  l'avvio  dei  lavori  della  rotatoria  senza  la  quale  il  primo tratto  dell’opera
connessa  denominata  “CD14”  risulterebbe  impercorribile,  vanificandone  pertanto  l'intera
funzionalità. Di converso, in caso di mancata sottoscrizione dipendente dalla volontà della Città
metropolitana, ulteriori ritardi all’avvio dei lavori verrebbero imputati al nostro Ente, con possibili
conseguenze legate non solo al  danno di immagine,  ma anche ai possibili danni connesso a un
ingiustificato fermo-lavori.

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 18/2016 del 04/02/2016 con il quale sono
autorizzati  i  Dirigenti  ad  assumere  atti  di  impegno  durante  l’esercizio  provvisorio  e  fino
all’approvazione del PEG per l’anno 2016.

Rilevato che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il  parere di regolarità contabile;  la ragione di ciò
risiede nel fatto che la rotatoria in questione era già ricompresa tra le opere stradali connesse che la
Provincia di Milano, ora Città metropolitana di Milano, si impegnò in carico in proprietà e gestione
(di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale 59/2013), e che la spesa per la sua manutenzione
dovrà  quindi  essere  completamente  attinta  tra  gli  stanziamenti  approvati  con  la  medesima
deliberazione.

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 23, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 33/2013.

Si  attesta  che  il  presente  procedimento,  con riferimento  all’Area  funzionale  di  appartenenza,  è
classificato dall’art.  5 del PTPC a rischio alto per cui verranno effettuati i  controlli previsti dal
Regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni  secondo  quanto  previsto  dal  Piano  triennale  di
prevenzione della corruzione per la Città metropolitana di Milano e dalle direttive interne.

Data 15/03/2016

Il Responsabile dell’istruttoria
F.to (ing. Marco Daleno)
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PROPOSTA:

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto il  Decreto n. 7/2015 atti n. 7894\1.18\2015\1 con il quale è stata conferita al Consigliere
Arianna Censi la delega alla materia “mobilità e viabilità; organizzazione, risorse umane e gestione
integrata dei servizi”;

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento; 

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del responsabile dell’istruttoria;

Visti: 
-    lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
-    il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-    la Legge 56/2014;
-    il Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DECRETA

1) di approvare l’allegato schema di convenzione e 3 allegati grafici, che costituiscono parte
integrante  del  presente  decreto,  per  la  parte  (artt.  12,  13  e  16)  in  cui  si  definiscono le
responsabilità manutentorie della rotatoria a partire dall’ultimazione dei lavori, demandando
alle Autorità vigilanti sulle società concessionarie autostradali (Ministero delle Infrastrutture
e Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.) l’esame e l’approvazione delle pattuizioni di
natura  tecnica  ed  economica  definite  tra  le  società  Autostrade  per  l’Italia  S.p.A. e
Tangenziale esterna S.p.A.; 

2) di demandare al Direttore del Settore Progettazione e Manutenzione Strade tutti i successivi
adempimenti per la sottoscrizione e l’esecuzione del presente Decreto;

3) di dare atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non e' dovuto il parere di regolarità contabile;

4)  di  demandare  al  direttore  competente  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  in
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 33/2013;

5)  di  dare  atto  che  il  presente  procedimento,  con  riferimento  all’Area  funzionale  di
appartenenza, è classificato dall’art. 5 del PTPC a rischio alto, come attestato nella relazione
tecnica.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE IL DIRETTORE

nome dott. Emilio De Vita nome <NOME>  
data 15/03/2016 firmato Emilio De Vita data   <DATA>  firma <FIRMA/FIRMATO>   

                         

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE

ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ

CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

nome  dott. Emilio De Vita

data 15/03/2016 firmato Emilio De Vita

                                               

VISTO DEL DIRETTORE AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE,
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO 

(inserito nell’atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome dott. Emilio De Vita

data 15/03/2016 firmato Emilio De Vita 

PARERE  DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

IL DIRETTORE AREA 
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

   nome <NOME>  data <DATA>   firma <FIRMA/FIRMATO>   

Pagina 6



IL SINDACO METROPOLITANO Atti n. 57991\11.3\2011\16

Letto, approvato e sottoscritto

per IL SINDACO         

IL CONSIGLIERE DELEGATO            IL  SEGRETARIO GENERALE

(Arianna Censi)                       (Simonetta Fedeli)

__F.TO CENSI_____        _______F.TO FEDELI__

PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario  Generale  dà  disposizione  per  la  pubblicazione  del  presente  decreto  mediante
inserimento  nell’Albo  Pretorio  online  della  Città  metropolitana  di  Milano,  ai  sensi  dell’art.32,  co.1,  L.
18/06/2009 n. 69 e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari,  ai sensi dell’art.125 del D. Lgs.
n.267/2000.

Milano lì__18/03/2016_____     IL SEGRETARIO GENERALE  

       _________F.TO FEDELI____

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio online della Città metropolitana di
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009.

Milano lì_________________ Firma __________________________

ESECUZIONE

Il  presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a :

….......................................................................................................................................................

 Milano lì______________                                                         IL SEGRETARIO DIRETTORE  GENERALE

_______________________________
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