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CONSEGNA AL COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO DEL TRATTO 

DI : 

 

- S.p. ex ss. 11 “Padana Superiore” per il tratto di competenza territoriale 

tra la progressiva km. 166+518 circa e la progressiva Km 167+170 circa 

 
 

 

Visto gli art. 2, 3 e 4 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 Nuovo 

Codice della Strada riguardo alla declassifica a strade comunali delle tratte interne a centri abitati anche con 

popolazione inferiore a 10.000 abitanti. 

Visto l'art. 4, comma 5 bis della L. R. 9/2001, che recita: i tratti di strada provinciali dismessi a seguito di 

varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato stradale, perdono di diritto la classificazione di strada provinciale e, ove 

siano ancora utilizzabili ancorchè ad uso limitato ad alcune categorie di veicoli o ad uso ciclopedonale, sono 

obbligatoriamente trasferiti ai Comuni territorialmente competenti; 

Visto che la viabilità della s.p. ex ss. 11 “Padana-Superiore-variante di Villa Fornaci”, nel Comune di 

Gessate garantisce il mantenimento dell'itinerario viabilistico provinciale costituito dalla s.p.ex ss. 11 

“Padana Superiore” sopra citato, e che ai sensi dell'art. 4, comma 5 bis, sopra citato, con la 

classificazione a strada provinciale del nuovo tracciato di s.p.ex ss. 11 “Padana-Superiore-variante di 

Villa Fornaci”, il tratto storico di s.p. ex ss. 11 dal km. 166+030 al km. 167+170, perde di diritto la 

classificazione a strada provinciale. 

Vista l'approvazione da parte del Consiglio Metropolitano di Milano prot. 167291/2015 del 

30/06/2015, fasc.11.15/2015/2, rep.   gen. N° 27/2015 in data 14/07/2015 del documento “Aggiornamento 

della 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”. 

 



 

Visto: il Decreto della Regione Lombardia n. 13778 del 7 novembre 2017, con oggetto: Decreto 

Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285. Città Metropolitana di Milano, Classificazione Amministrativa a 

Strada Provinciale della nuova variante alla MISPEX11 “Padana Superiore” - Variante di Villa Fornaci 

dal km. 166+030 al km. 167+170 e contestuale declassificazione amministrativa a strada comunale della 

relativa tratta sottesa corrispondente al tratto storico della MISPEXSS11 nei Comuni di Gessate e 

Bellinzago Lombardo. 

Considerato e accertato che: il confine del territorio del Comune di Bellinzago Lombardo lungo la s.p. ex 

 ss. 11 per quanto di competenza territoriale a confine con il Comune di Gessate risulta essere al km. 166+518. 

Tutto ciò premesso si redige e sottoscrive il presente 

 

Tutto ciò premesso si redige e sottoscrive il presente 

 

VERBALE DI CONSEGNA E DI PRESA IN CARICO 

 

All’Amministrazione Comunale di Bellinzago Lombardo (MI), il tratto di: 

-  s.p. ex ss. 11 dal km.  166+518 al km. 167+170 tratto di carreggiata per quanto di competenza        

territoriale 

 

Previa ricognizione dei tratti stradali oggetto del presente verbale si è stabilito quanto segue: 

L’Amministrazione Comunale di Bellinzago Lombardo assume in consegna dalla Città 

Metropolitana di Milano i tratti della seguente strade provinciale, delle sue pertinenze demaniali e 

dell'impianto di illuminazione pubblica per il tratto di competenza territoriale 

-  ss. 11 “Padana Superiore” dal km. 166+518 al km. 167+170 

 

A decorrere dal 11 Maggio 2020 la Città Metropolitana di Milano, ritirerà il proprio personale, 

attrezzature, macchinari, automezzi e quant’altro connesso alla gestione e manutenzione dal tratto di 

strade della s.p. ex ss. 11, oggetto del verbale. 



 

Al presente verbale si allega apposita planimetrie della cessione con l’individuazione puntuale dei limiti 

di competenza, scheda tecnica,  

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale in due originali che viene sottoscritto da tutti i 

funzionari intervenuti alla consegna. 

 

Milano, lì 07/05/2020 

 

per il Comune di Bellinzago Lombardo 

           IL RESPONSABILE DEL SETTORE N.8 

LL.PP., MANUTENZIONI, PATRIMONIO E SICUREZZA 

             GEOM. SANDRO ANTOGNETTI 

  
 

Per Città Metropolitana di Milano                 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO INNOVAZIONE  

             TECNOLOGICA, AUTORIZZAZIONI,  

  TRASPORTI ECCEZIONALI  E CARTELLONISTICA       

                ARCH. STEFANO ALICCHIO 

 

     

                                  IL DIRETTORE DEL  
 

SETTORE STRADE VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE 
 

    ARCH. ALESSANDRA TADINI 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate. 

 

 



 

SCHEDA TECNICA 

Dati geometrici             

 

Progressiva 

da km.  

a km.  Tipo Larghezza 

media m. 

Stato Carreggiata 

166+518 167+170  Porzione 

territoriale di 

carreggiata 

stradale e 

marciapiede dx 

 sufficiente Carreggiata unica 

167+150 167+170 Porzione di 

corsia di 

attestamento alla 

rotatoria 

 discreto Carreggiata unica 

 

Dati relativi alla segnaletica orizzontale, guardavia e piste ciclabili presenti lungo il tratto di s.p.ex ss. 11 dal 

km. 116+518 0 al km. 167+170  

Tipo Da km A Km. Lato m. 

Segnaletica 

orizzontale 

166+518 167+170 Per quanto di 

competenza del 

Comune di 

Bellinzago 

Lombardo 

Sufficiente/centro abitato 

 

CONCESSIONI STRADALI. 

Per quanto riguarda la regolarizzazione delle concessioni in atto, regolarmente autorizzate o consentite, 

interessanti il tratto oggetto di consegna, il Comune di Bellinzago Lombardo e la Città Metropolitana di 

Milano, si impegnano a regolarizzarle successivamente alla assunzione del nuovo tratto di strada.  

I relativi fascicoli d’archivio, nonché i disegni e le monografie stradali verranno scambiati tra le due 

Amministrazioni entro 6 (sei) mesi dalla data del presente verbale.    

 

 

 

 

 



 

 

La sottoscritta Arch. Alessandra Tadini in qualità di Dirigente del. Settore Strade Viabilità e sicurezza stradale 

della Città Metropolitana di Milano, in relazione al punto 2 del decreto regionale n.13778 del 7/11/2017 avente 

ad oggetto: Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285. Città Metropolitana di Milano, Classificazione 

Amministrativa a Strada Provinciale della nuova variante alla MISPEX11 “Padana Superiore” - Variante di 

Villa Fornaci dal km. 166+030 al km. 167+170 e contestuale declassificazione amministrativa a strada 

comunale della relativa tratta sottesa corrispondente al tratto storico della MISPEXSS11 nei Comuni di Gessate e 

Bellinzago Lombardo; relativo all'impegno, da parte di Città Metropolitana di Milano, di produrre, al momento 

della sottoscrizione del verbale di consegna, la documentazione tecnica di base, e la documentazione tecnica 

integrativa relativa ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica  

Verificati gli atti di ufficio  

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità  

Di non disporre della suddetta documentazione 

 

 

                                                IL DIRETTORE DEL  
 

SETTORE STRADE VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE 
 

           ARCH. ALESSANDRA TADINI 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate. 


