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Cod. Ente: 11054

OGGETTO: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE SP 46 – "RHO MONZA" - VALUTAZIONI IN
ESITO ALLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 30 SETTEMBRE 2013
NOTA: avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro
120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Seduta N. 36
L'anno 2013 il giorno tre del mese di ottobre alle ore 17:20 nella sala Giunta, si è riunita la Giunta nelle persone dei
Signori:
Presenti

ALPARONE MARCO

SINDACO

SI

BOGANI GIANLUCA

VICE-SINDACO

SI

DI MAIO GIOVANNI

ASSESSORE

SI

TONELLO ANDREA

ASSESSORE

SI

TAGLIABUE RODOLFO PAOLO

ASSESSORE

SI

GHIONI ALBERTO

ASSESSORE

SI

CALDAN LAURA

ASSESSORE

NO

TORRACA UMBERTO

ASSESSORE

SI

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE BONANATA FRANCESCHINA.
Il ALPARONE MARCO, 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.

* Aggiornamento 13/A chiuso il 10/05/2013
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OGGETTO: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE SP 46 – “RHO MONZA” - VALUTAZIONI
IN ESITO ALLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 30 SETTEMBRE 2013.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione del settore Opere per il Territorio e
l’Ambiente:
Richiamate le Deliberazioni di questa Giunta Comunale nn. 162 e 157, rispettivamente del
12.09.2013 e del 29.08.2013, con le quali è stato epresso il parere contrario al progetto di
riqualificazione della SP 46 - “Rho Monza”, per le motivazioni ivi esplicitate che in questa sede si
debbono intendere tutte confermate;
Dato atto che, successivamente, in data 26 settembre 2013, il Sindaco, con propria nota prot. n.
48005/2013, ha chiesto il rinvio della seduta conclusiva della conferenza di servizi, fissata per il 30
settembre 2013, per le ragioni, lì meglio articolate, connesse alla carenza di tutti i necessari
presupposti tecnici per esprimere validamente il parere richiesto, insistendo nel contempo per il
differimento della consegna dei lavori riferiti al “tratto 1” del progetto;
Ancora, in data 28 settembre 2013, si è tenuto l’incontro pubblico promosso dal Sindaco, d’intesa
con i Capigruppo consiliari, per informare la cittadinanza sulle posizioni assunte da ultimo dai
Comuni interessati dal progetto di riqualificazione della Rho-Monza;
I rappresentanti dei Comuni di Baranzate, Bollate, Cormano e Novate Milanese, unitamente al
Sindaco di Paderno Dugnano, hanno espresso un parere congiunto in ordine alla realizzazione
dell’opera;
I contenuti del documento condiviso e sottoscritto dalle cinque Amministrazioni comunali, all’esito
dell’incontro, possono essere così sintetizzati:
- è stato dato atto che tutti i Comuni interessati dalla riqualificazione della Rho-Monza hanno
singolarmente ed indipendentemente espresso il proprio parere al progetto di Milano-Serravalle
esposto in sede di Conferenza di Servizi in data 5 settembre 2013;
- è stato riscontrato che i tempi di realizzazione dell’opera in questione non risultano oggi
coerenti con l’inizio di Expo 2015, con notevoli conseguenze e ripercussioni sulla viabilità locale e
nei collegamenti verso gli snodi autostradali;
- è stata condivisa la necessità inderogabile di differireil Lotto 1, rispetto ai Lotti 2 e 3, al fine di
poter reperire risorse per varianti progettuali finalizzate all’interramento della tratta, dando atto che
solo l’accoglimento di tale condizione, in sede di Conferenza di Servizi, comporterà l’espressione
di parere positivo di tutti i Comuni coinvolti, che diversamente permarrà negativo.
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Riscontrato, ancora che, in data 30 settembre 2013, non essendo stato disposto alcun rinvio, si è
tenuta la seduta di conferenza di servizi, in cui le singole Amministrazioni comunali sono state
chiamate ad esprimere le rispettive posizioni e le stesse hanno confermato il parere negativo
unanime rispetto al “tratto1”;
Considerato che all’esito della seduta, in cui il Sindaco di Paderno Dugnano ha, tra l’altro,
confermato il proprio parere negativo alla realizzazione complessiva dell’opera, è piuttosto fondato
presumere che il provvedimento finale – ad oggi non ancora noto – sarà adottato dallo Stato
d’intesa con la Regione, ai sensi del DPR 383/1994, nel senso di promuovere la realizzazione
dell’opera, approvando il progetto senza le modifiche reiteratamente (e in più sedi) proposte e
sollecitate da questa Amministrazione comunale;
Considerato che il presente atto non comporta riflessi né diretti né indiretti sulla situazione
economico-finanziaria né sul patrimonio dell’Ente 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;
delibera
1) Di confermare la posizione contraria del Comune rispetto al progetto complessivo dell’opera di
riqualificazione della SP 46 – “Rho Monza”, per le motivazioni precisate in premessa e come
meglio espresso anche negli atti presupposti alla presente deliberazione, cui si rinvia;
2) Di avviare, conseguentemente e nell’immediato, tutte le azioni preordinate alla tutela, alla
salvaguardia e alla difesa del Comune, riservandosi sin d’ora anche di promuovere le dovute
azioni processuali nelle competenti sedi giudiziarie, una volta formalizzata e resa nota
l’adozione del provvedimento finale di approvazione del progetto;
3) Di evidenziare che il presente atto non comporta riflessi né diretti né indiretti sulla situazione
economico-finanziaria né sul patrimonio dell’Ente 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.

Preso atto del parere in merito formulato dal Direttore del settore interessato ai
sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislati vo 18 Agosto 2000, n. 267, come
risulta dall’allegato inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Con voti unanimi favorevoli resi come per legge,
DELIBERA
— di approvare la su indicata proposta,
— di renderla, con apposita unanime votazione favorevole, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del decreto legislativo n. 267/2000.
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Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000:
Comune Paderno Dugnano

ROSSETTI FRANCA

SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
SERVIZIO SERVIZI E INFRASTRUTTURE
PUBBLICHE

MORONI MATTEO

Responsabile del procedimento: ROSSETTI FRANCA - data proposta 03/10/2013

Oggetto: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE SP 46 – "RHO MONZA" - VALUTAZIONI IN ESITO
ALLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 30 SETTEMBRE 2013
REGOLARITA' TECNICA ( conformità a leggi e principi tecnici della materia in oggetto )

Favorevole

X

Contrario
motivazione:

Paderno Dugnano, 03/10/2013

IL DIRETTORE
ROSSETTI FRANCA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 177 del 03/10/2013

Letto e sottoscritto.
IL SINDACO
ALPARONE MARCO

IL VICESINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

BOGANI GIANLUCA

BONANATA FRANCESCHINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE.
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 11/10/2013
I Capigruppo consiliari sono stati informati con lettera in data 11/10/2013
Addì, 11/10/2013
Reg. pubbl. n. 1731

IL SEGRETARIO GENERALE
BONANATA FRANCESCHINA

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°
comma - del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, 03/10/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
BONANATA FRANCESCHINA
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