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OGGETTO: PROGETTO PRELIMINARE "VIABILITA' DI ADDUZIONE AL SISTEMA 

AUTOSTRADALE ESISTENTE A8-A52 RHO-MONZA - ESPRESSIONE PARERE

Seduta N. 1

L'anno 2009 il giorno otto del mese di gennaio alle ore 16:45 nella sala Giunta, si è riunita la Giunta nelle persone 

dei Signori:

Presenti

MASSETTI GIANFRANCO SINDACO SI

PEDRETTI CARLA VICE-SINDACO SI

COLORETTI MARCO ASSESSORE SI

CRAPUZZO MICHELE ASSESSORE SI

BONDIOLI FRANCA ASSESSORE SI

GRASSI GIORGIO ASSESSORE SI

CAIROLI ERNESTO ASSESSORE SI

MEDURI CARMELO ASSESSORE SI

ANELLI MAURO ASSESSORE SI

Il  MASSETTI GIANFRANCO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatata la legalità della 

adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dr. CODARRI PAOLO.
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OGGETTO: PROGETTO PRELIMINARE "VIABILITA' DI ADDUZIONE AL SI STEMA AUTOSTRADALE 
ESISTENTE A8 - A52 RHO - MONZA “ - ESPRESSIONE PARERE - 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la seguente proposta di deliberazione del set tore Lavori Pubblici. 

Premesso che : 

- la Provincia e per essa la concessionaria Serravalle e ASPI/Autostrade per l’Italia, in data 
29/10/2008 prot. n. SI2008 45924 pervenuta il 30/10/2008 prot. n.61321 ha trasmesso il progetto 
preliminare della viabilità di adduzione al sistema autostradale A8 –A52 per l’acquisizione di parere 
da parte di questa Amministrazione Comunale in vista della successiva fase di approvazione ai 
sensi dell’art.165  del D.Lgs 163/06 e smi ; 

- questa Amministrazione Comunale nell’ambito della propria pianificazione territoriale ha 
ricompreso lo studio delle ricadute sul proprio territorio delle proposte presentate anche in 
precedenza dalla Provincia per l’ampliamento della Rho-Monza (tangenziale nord), oggi 
denominata : viabilità di adduzione al sistema autostradale A8-A52 e della MI-Meda , al fine di 
valutare correttamente la proposta e formulare le conseguenti osservazioni /proposte. 

- in data 05/06/2008 con atto G.C. n°113 l’Amminist razione Comunale ha approvato un documento 
costituito da 4 articoli riguardanti le “Infrastrutture e Nord Milano “ nel quale è stata presa posizione 
unitamente alla pianificazione territoriale, al verde ai trasporti, al sistema delle acque e dell’aria 
anche al tema delle infrastrutture e della mobilità stradale e su ferro. 

- il predetto documento viene allegato e fa parte integrante della presente deliberazione . (All. n.1) 

Si rileva che al punto g) del documento viene espressamente richiesto di “ricercare una soluzione 
che riduca il consumo del territorio, riduca l’impatto ambientale anche con soluzioni innovative in 
galleria o in trincea;” 

- successivamente, a seguito dell’esame del progetto preliminare da parte della Giunta Comunale 
con nota in data 20.11.2008 prot. n. 65617 (All.n.2) è stato pronunciato un parere non positivo e 
formulando osservazioni in merito che sono state esposte nella pre-conferenza  di servizi tenutasi 
in Regione Lombardia il 20/11/2008, in cui la  Regione Lombardia  ha preso atto del parere 
favorevole dei comuni Baranzate, Cormano, Monza, Nova Milanese, Bollate, e non favorevole del 
Comune di Paderno Dugnano verbalizzando che l’incontro si è concluso con una valutazione 
sostanzialmente positiva del progetto preliminare, richiedendo però ai Comuni di inviare ulteriori 
osservazioni di dettaglio . 

- Preso atto del verbale della conferenza del 20/11/2008 pervenuto in data 28/11/2008  (All.3); 

- Dato atto che con il verbale in data 20/11/208, la Regione Lombardia ha recepito direttamente 
alcune osservazioni del Comune, si è impegnata a valutare e recepire altre osservazioni nella 
stesura di progettazione definitiva-esecutiva, mentre non ha accolto le seguenti due osservazioni: 

• n°8 (corrispondente alla n°11 del verbale All.n.2)  “Richiesta di interramento 
dell’affiancamento alla tangenziale Nord alla MI-Meda lungo via G. Dalla Chiesa, si sottolinea 
la necessità di analizzare le problematiche addotte alla costruzione del nuovo tratto di 
“Tangenziale Nord” con l’ampliamento della MI-Meda”.  

  Non accolta con la seguente valutazione: “La richiesta non è compatibile con l’attuale  
        impostazione del progetto “; 
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-  n°12 (corrispondente alla n° 15 del verbale All. n.2) “Realizzazione di un impianto di 
illuminazione pubblica lungo la nuova strada complanare”; 
Non accolta con la seguente valutazione: ”La richiesta non è accoglibile, in quanto non è 
prevista l’illuminazione delle complanari se non in prossimità degli svincoli “; 

 
- Considerato che diverse osservazioni non hanno trovato accoglimento ma solo un generico 
impegno a valutare la possibilità di introdurle in fase di progettazione definitiva; 
 
- Ritenuto di non condividere le motivazioni portate in sede di pre-conferenza dei servizi del 
20.11.2008 per non accogliere le richieste del Comune; 
 
Ritenuto che le soluzioni prospettate nel progetto preliminare non tengono in debita considerazione 
gli effetti che una infrastruttura come la nuova tangenziale autostradale porterà sul territorio , già 
urbanizzato, del Comune di Paderno Dugnano con conseguenze nel tempo non rimediabili; 
 

- Ritenuto, pertanto, alla luce delle risultanze della pre-conferenza dei servizi del 20/11/2008 di 
confermare quanto già approvato con deliberazione G.C. n°113/08 e di mantenere il proprio parere 
non favorevole ; 

- Atteso di dover confermare nuovamente le richieste già presentate in sede di conferenza di 
servizi sia quelle per le quali è stato preso l’ impegno di valutazione nell’ ambito della 
progettazione definitiva sia quelle espressamente non accolte che qui di seguito vengono ribadite: 

-  n°8 “Richiesta di interramento dell’affiancament o alla tangenziale Nord alla MI-Meda lungo 
via G. Dalla Chiesa, si sottolinea la necessità di analizzare le problematiche addotte alla 
costruzione del nuovo tratto di “Tangenziale Nord” con l’ampliamento della MI-Meda”;   

- n°12 “Realizzazione di un impianto di illuminazio ne pubblica lungo la nuova strada 
complanare”; 

- Ritenuto di dover ribadire (allegato n.2 punto 6) il fondamentale obiettivo dell’Amministrazione 
Comunale relativo all’attuazione del Varco ambientale previsto dal PTCP lungo il tracciato 
dell’intervento che attraversa il tessuto edificato di Paderno. Si chiede in particolare di prevedere 
nel progetto, l’acquisizione delle aree necessarie a garantire il varco ambientale indicato a 
compensazione delle aree dedicate alla strada” ; tenuto conto che la  Provincia nell’ambito della 
propria pianificazione territoriale (PTCP) sta elaborando un progetto strategico di tutela e sviluppo 
ambientale del territorio metropolitano (Dorsale verde del Nord Milano), per costruire una rete 
ecologica provinciale, che preservi nelle migliori condizioni possibili gli ultimi residui ambientali, 
connettendoli tra di loro con interventi di salvaguardia e miglioramento ambientale, anche 
attraverso interventi di miglioramento ambientale e naturale dei grandi interventi infrastrutturali; 

- Attesa altresì l’ opportunità di riservarsi ulteriori approfondimenti di carattere tecnico circa le parti 
del progetto relative all’ impatto acustico; 

- Ritenuto di dover dare informazione alla città di quanto sopra con appositi strumenti, ivi compresa 
una assemblea da convocare entro il prossimo mese di gennaio ; 

- Considerato che il presente atto non comporta impegni di spesa e che pertanto non si acquisirà il 
parere del Direttore del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 
del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.267 e dell’art. 13 del Regolamento di Contabilità 
vigente; 

delibera 

1) Di confermare quanto già approvato con atto G.C. n°113 del 05/06/2008; 
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2) Di prendere atto che: 

-  è stato preso l’impegno di valutare in sede di progettazione definitiva la possibilità di recepire 
alcune osservazioni formulate dal Comune in conferenza di servizi (All.n.2), previa verifica 
ulteriore con il Comune; 

-    non sono state accolte le seguenti osservazioni: 

-  n°8 “Richiesta di interramento dell’affiancament o alla tangenziale Nord alla MI-Meda lungo via 
G. Dalla Chiesa, si sottolinea la necessità di analizzare le problematiche addotte alla costruzione 
del nuovo tratto di “Tangenziale Nord” con l’ampliamento della MI-Meda”, che è stata ritenuta non 
compatibile con l’attuale impostazione del progetto;   

- n°12 “Realizzazione di un impianto di illuminazio ne pubblica lungo la nuova strada complanare”,  
che è stata ritenuta non accoglibile in quanto non è  prevista illuminazione delle complanari se 
non in prossimità degli svincoli;  

3)  Di confermare pertanto l’espressione di parere non favorevole  sul progetto preliminare in 
oggetto in quanto  si ritiene doveroso dare una impostazione diversa all progetto preliminare per 
recepire le richieste comunali per le motivazioni sopra esposte; 

4)   Di confermare nuovamente le richieste già presentate in sede di conferenza di servizi sia 
quelle per le quali è stato preso l’ impegno di valutazione nell’ ambito della progettazione 
definitiva sia quelle espressamente non accolte che qui di seguito vengono ribadite: 

-  n°8 “Richiesta di interramento dell’affiancament o alla tangenziale Nord alla MI-Meda lungo via 
G. Dalla Chiesa, si sottolinea la necessità di analizzare le problematiche addotte alla costruzione 
del nuovo tratto di “Tangenziale Nord” con l’ampliamento della MI-Meda”;   

- n°12 “Realizzazione di un impianto di illuminazio ne pubblica lungo la nuova strada 
complanare”; 

5) Ritenuto di dover ribadire il fondamentale obiettivo dell’Amministrazione Comunale relativo 
all’attuazione del Varco ambientale previsto dal PTCP lungo il tracciato dell’intervento che 
attraversa il tessuto edificato di Paderno. Si chiede in particolare di prevedere nel progetto, 
l’acquisizione delle aree necessarie a garantire il varco ambientale indicato a compensazione 
delle aree dedicate alla strada”;  

6)    Di riservarsi ulteriori approfondimenti di carattere tecnico circa le parti del progetto relative 
all’ impatto acustico; 

7)   Di dare informazione alla città di quanto sopra con appositi strumenti  e di convocare entro il 
prossimo mese di gennaio 2009 un’assemblea pubblica; 

8)  Di  evidenziare che il presente atto non comporta impegni di spesa e che pertanto non si  
acquisirà il parere del Direttore del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 
dell’art. 49 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.267 e dell’art. 13 del Regolamento di 
Contabilità vigente. 

 

Preso atto del parere in merito formulato dal Diret tore del settore interessato ai 

sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislati vo 18 Agosto 2000, n. 267, come 
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risulta dall’allegato inserito nel presente atto pe r costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

Con voti unanimi favorevoli resi come per legge, 

D E L I B E R A 

— di approvare la su indicata proposta, 
— di renderla, con apposita unanime votazione favorev ole, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del decreto legislativo n. 267/2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000:
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Comune Paderno Dugnano 

Oggetto della deliberazione: PROGETTO PRELIMINARE "VIABILITA' DI ADDUZIONE AL SISTEMA 

AUTOSTRADALE ESISTENTE A8-A52 RHO-MONZA - ESPRESSIONE PARERE

SETTORE LAVORI PUBBLICI E SEGRETERIA

Proponente: BERARDI LUCIA - data proposta di deliberazione 10/12/2008

SETTORE LAVORI PUBBLICI E SEGRETERIA

BORGHI PATRIZIA

BORGHI PATRIZIA

motivazione: 

X

Contrario

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA ( conformità a leggi e principi tecnici della materia in oggetto )

Paderno Dugnano, 08/01/2009 IL DIRETTORE

F.to BORGHI PATRIZIA
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Letto e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  MASSETTI GIANFRANCO

F.to Dr. CODARRI PAOLO

IL SINDACO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 4 del 08/01/2009

IL VICESINDACO

F.to PEDRETTI CARLA

Addì,

Su attestazione del Messo certifico che copia della presente deliberazione è pubblicata all 'Albo 

Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - del Decreto  

Legislativo 18.08.2000, n. 267, con decorrenza dal 21/01/2009

I Capigruppo consiliari sono stati informati con lettera in data 21/01/2009

21/01/2009

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. CODARRI PAOLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE. 

Reg. pubbl. n.  61 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell 'art. 134, 4° 

comma - del D.Lgs. n. 267/2000.

ESECUTIVITA'

Addì, 08/01/2009 IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. CODARRI PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale.

Paderno Dugnano, lì 21/01/2009
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