
Egr. Ing. Ambrogio Noè
Via Poggetto, 21
16035 – Rapallo (GE)
trasmessa via PEC a:
siti@legpec.it

Illustrissimo  Sindaco  di  Città  Metropolitana  di
Milano c/o 
via Vivaio 1
20112 Milano
sindaco@cittametropolitana.mi.it

e p.c. spett.le Comune di Zibido San Giacomo
Piazza Roma, 1
20080 Zibido San Giacomo,
c.a. Egr. Sig. Sindaco
trasmessa via PEC a:
protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it

e p.c. egr. dott. Emilio De Vita 
Direttore  d'Area  pianificazione  territoriale
generale  delle  reti  infrastrutturali  e  servizi  di
trasporto pubblico
Città Metropolitana di Milano,
e.devita@cittametropolitana.milano.it

e p.c. egr. ing. Giacomo Gatta
Diretttore  del  Settore  Progettazione  e
manutenzione strade
Città Metropolitana di Milano,
g.gatta  @cittametropolitana.milano.it

e p.c. egr. geom. Maurizio Brivio,
Responsabile Ufficio Espropri
Città Metropolitana di Milano,
m.brivio@cittametropolitana.milano.it

Oggetto: Progetto di fattibilità tecnica ed economica  lungo la S.P. ex S.S. 35 dei Giovi,

messa in sicurezza degli innesti con la S.P. 105, in località Badile, e con via

A.Moro, in località Moirago. Riscontro Vs. seconda nota del 24 maggio 2018.

fasc.11.15\2017\376

1

mailto:siti@legpec.it
mailto:m.brivio@cittametropolitana.milano.it
mailto:g.gatta@cittametropolitana.milano.it
mailto:g.gatta@cittametropolitana.milano.it
mailto:protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it
mailto:sindaco@cittametropolitana.mi.it


Con riferimento alla sua nota del 24 maggio u.s., prot. n.126517, si precisa che, ad

oggi, la S.P.n°35 “dei Giovi” nel territorio comunale di Zibido-San Giacomo è interessata da

due progetti stradali distinti e precisamente:

A) S.P. ex S.S. 35 dei Giovi, messa in sicurezza degli innesti con la S.P. 105, in località

Badile, e con via A. Moro, in località Moirago.  Il progetto prevede la realizzazione di

una rotatoria in corrispondenza dell'innesto di via A. Moro in località Moirago e di una

seconda  rotatoria  in  adiacenza  dell'incrocio  con  la  S.P.105  in  località  Badile.   La

comunicazione a Lei inviata con prot. 223354\11,15\2017\376  riguarda questo intervento,

come chiaramente si evince dall'oggetto nella lettera stessa, e conivolge una sua servitù di

accesso alla SP35 interessata dal progetto.  Come dettagliatamente esposto nella mia nota

del 22 maggio u.s., a cui la rimando, ad oggi è stato approvato il progetto di  fattibilità

tecnica ed economica in data 29/11/2017 R.G.315/2017, tra pochi giorni verrà indetta la

Conferenza  di  servizi  decisoria.  Alla  conclusione  positiva  della  quale  sarà  possibile

approvare  il  progetto  definitivo.  La determinazione  di  conclusione  positiva  della

Conferenza di servizi decisoria, come prevede dell’art. 19 della L.R. 04 maggio 2001 n. 9,

modificato e integrato dall’art.5 della Legge di Consiglio Regionale n. 177 del 28/11/2017,

costituirà variante agli strumenti urbanistici difformi e vincolo preordinato all'esproprio. 

B) Realizzazione di un sistema di rotatorie per la messa in sicurezza, lungo la S.P. ex S.S.

35  dei  Giovi,  dell’innesto  con  le  rampe  del  ponte  della  S.P.  139  “Trezzano  sul

Naviglio - Zibido San Giacomo”.   Il progetto prevede la realizzazione di due rotatorie in

corrispondenza  delle  rampe  d'innesto  che  scendono  dal  ponte  sul  Naviglio  Pavese

appartenente  alla  S.P.139,  e  modifica  dell'attuale  sede  stradale  del  relativo  tratto  di

collegamento.   Per  quanto  riguarda  questo  intervento  Lei  non  risulta  direttamente

interessato,  per  proprietà  o  altri  diritti.   L'iter  approvativo  di  questo  progetto  si  è

completato nel 2017. Nel medesimo anno venne convocata la Conferenza dei servizi, dalla

cui conclusione positiva fu possibile approvare il progetto definitivo,  in data 27/12/2017

R.G. n.347/2017.
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L'Amministrazione comunale di Zibido San Giacomo ha comunicato l'adeguamento del

PRG vigente con Deliberazione di Consiglio Comunale del 20/12/2017.

Come  già  avuto  modo  di  sottolineare  nella  precedente  nota,  “la  determinazione  di

conclusione della Conferenza di servizi decisoria, e la relativa approvazione del progetto

definitivo,  costituisce  variante agli  strumenti  urbanistici  difformi e vincolo preordinato

all'esproprio,  dispone  la  dichiarazione  di  pubblica  utilità  dell'opera  e  consente  la

realizzazione e l'esercizio di tutte le opere previste nel progetto approvato” in quanto opere

che rientrano nell'ambito della “programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse

regionale “ nella L.R. n.9/2001 e suoi aggiornamenti.

Pertanto è sicuramente l'Amministrazione Comunale che deve, in questi casi , adeguare gli

strumenti urbanistici difformi e non il contrario, come da Lei suggerito.

Nella speranza di aver dissipato qualsiasi dubbio, porgo distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
    ing. Carlo Maria Merlano

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