
    
Comune di
Bellinzago Lombardo
Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”
Citta’ Metropolitana di Milano

OGGETTO: PRESA D'ATTO VERBALE DI 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

COMELLI ANGELA

BELLONI BARBARA MARIA ASSESSORE Presente

SINDACO Presente

SCOTTI BARBARA PIERA ASSESSORE Presente

Codice Ente 10904

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12 Del 21-05-2020

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

L'anno  duemilaventi il giorno  ventuno del mese di maggio alle ore 17:15, mediante
adunanza in videoconferenza. 

Richiamata la normativa vigente recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile su tutto il territorio
nazionale fino alla data di cessazione dello stato di emergenza.

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 23.04.2020 “Fissazione dei criteri per la tenuta
delle Giunte Comunali in videoconferenza”.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati
oggi convocati a seduta in videoconferenza i componenti la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

MANENTI VALENTINA ASSESSORE Assente

AVOLA MICHELE

Assume la presidenza il Sindaco ANGELA COMELLI in qualità di SINDACO

Partecipa in videoconferenza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 267/200 il
Segretario Comunale Dott. Enrico Antonio Cameriere che provvede alla redazione
del presente verbale.

VICE SINDACO

Via Roma,46 – cap. 20060 – Tel. 02.953850.1 – fax 02.95382876 – C.F./P.I. 01554230159
Pec: protocollo.bellinzagolombardo@pec.it   Sito: www.comune.bellinzagolombardo.mi.it

Presente
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Il Presidente costatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Visti:
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;

l'art. 4, comma 5 bis dellaL. 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;

Considerato 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;

Visti altresì:

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”;

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;

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;

Visto il Verbale di consegna e di presa in carico di Citta Metropolitana di Milano, assunto al
protocollo dell’Ente in data 11/05/2020 al n. 1887 con il quale viene stabilito quanto segue:

L’Amministrazione Comunale di Bellinzago Lombardo assume in consegna dalla-
Città Metropolitana di Milano i tratti della seguente strada provinciale, delle sue
pertinenze demaniali e dell'impianto di illuminazione pubblica per il tratto di
competenza territo riale - ss. 11 “Padana Superiore” dal km. 166+ 518 a l 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;



Richiamata la comunicazione del Responsabile del Settore n. 8, Area Lavori Pubblici
Manutenzione, Patrimonio e Sicurezza del  07/05/2020, indirizzata a Città Metropolitana di
Milano
Settore Strade Viabilità e Sicurezza Stradale, con la quale viene trasmessa copia del verbale di
consegna, debitamente sottoscritto con in allegato la planimetria di individuazione dell’area
interessata.

Richiamati:
l’art. 49, comma 1, del TU DLgs 267/2000 - così sostituito dall’art. 3, comma 1, lett.-
b), Legge 213 del 2012 - secondo cui “Su ogni proposta di deliberazione sottoposta
alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il
parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio
interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione”;
l’art. 147-bis del TU DLgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d),-
Legge 213 del 2012 (Controllo di regolarità amministrativa e contabile);

Visto il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile del Settore 8;

Visto il parere contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

Con Voti  unanimi favorevoli resi a norma di legge

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO del Verbale di consegna e di presa in carico di Citta1.
Metropolitana di Milano, assunto al protocollo dell’Ente in data 11/05/2020 al n. 1887 con
il quale viene 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 territo riale - ss. 11 “Padana Superiore” dal km. 166+ 518 a l 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.

DI PRENDERE ATTO che l’intervento relativo alla cessione da parte di Città2.
Metropolitana di Milano dei tratti della strada provinciale ss. 11 “Padana Superiore” dal
km. 166+ 518 a l km. 167+170, delle sue pertinenze demaniali e dell'impianto di
illuminazione pubblica per il tratto di competenza territoriale, comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

DI TRSMETTERE la presente deliberazione al Capo Settore 10 - Polizia Locale e3.
Protezione Civile, per tutti gli adempimenti conseguenti alla cessione strada provinciale ss.
11 “Padana Superiore” dal km. 166+ 518 a l km. 167+170, per quanto di propria
competenza.





Il presente verbale viene letto e sottoscritto      Verbale della Giunta Comunale
come segue: n° 12 del 21-05-2020

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Sindaco ANGELA COMELLI Dott. Enrico Antonio Cameriere

       Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005   Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione:

E’ stata PUBBLICATA oggi all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi dando atto che, nello stesso giorno, verrà data comunicazione ai capi
gruppo consiliari ai sensi del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Bellinzago Lombardo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Enrico Antonio Cameriere

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005


