
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : OPERE STRADALI RETE VIABILISTICA COMUNALE IN ESECUZIONE A 
CONVENZIONI URBANISTICHE DI LOTTIZZAIONE. ATTO DI INDIRIZZO 
RELATIVO ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI 
PRIORITARIE

Ufficio LL.PP.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 178 del 21/07/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì VENTUNO del mese di  LUGLIO, alle ore  14.30, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO NO
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE NO
VICARIOTTO Laura ASSESSORE NO

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.  Luigi Terrizzi



COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano 2

DEL. GC N. 178   del 21/07/2008  Il Presidente  SACCHI Massimo               Il Segretario   Dott.  Luigi Terrizzi

OGGETTO : OPERE STRADALI RETE VIABILISTICA COMUNALE IN ESECUZIONE A 
CONVENZIONI URBANISTICHE DI LOTTIZZAIONE. ATTO DI INDIRIZZO 
RELATIVO ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI 
PRIORITARIE

         

LA GIUNTA COMUNALE

  

Richiamate:
Le seguenti convenzioni urbanistiche relative ad atti di pianificazione attuativa riguardanti 
ampie aree del territorio comunale approvate dall’Amministrazione e stipulate negli anni recenti:

PLI di via Keplero e Mercalli  – approvato con C.C. n.74 del 
29/09/2004;

P.R. via Trento e Trieste– approvato con  C.C. n.18 del 
26/03/2003;

P.R. via Mereghetti  approvato con C.C. n.56 del 09/07/2003;

Premesso che:
Gli atti di pianificazione attuativa di cui sopra prevedono la realizzazione di interventi che, in 
conformità con le previsioni del piano regolatore generale (PRG) vigente ed in attesa del nuovo 
piano di governo del territorio (PGT), urbanizzano le aree del territorio “in espansione” 
garantendo la necessaria dotazione di opere (strade, parcheggi, verde attrezzato, percorsi 
ciclabili, reti tecnologiche …) per un corretto ed omogeneo sviluppo del territorio;

Nell’ambito degli elaborati e norme attuative del PRG, in sede di approvazione  l’
Amministrazione Comunale ha individuato le opere ritenute prioritarie in termini di viabilità, 
definendone le caratteristiche dimensionali ed estensione, nonché lo sviluppo e finalità;

Considerato che:
Il successivo sviluppo socio-economico riscontrato a livello locale nella comunità residente nell’
area omogenea del territorio comunale e delle realtà adiacenti ed, a livello più generale, dell’
intera area prossima alla Fiera Milano di Rho ha, di fatto, comportato la necessità di operare 
alcune specifiche valutazioni riguardanti differenti argomenti di programmazione e gestione del 
territorio finalizzate a preservare gli aspetti qualificanti della qualità urbana propria della 
comunità di Settimo Milanese;

In particolare, nell’ambito generale della rete viaria comunale, sono state adottati interventi 
“mirati” ad un controllo della velocità all’interno dell’ambito urbano (attraversamenti in quota; 
restringimenti delle carreggiate; ampliamento dei marciapiedi; pavimentazioni differenti; 
opportuna segnaletica esplicativa ….) successivi alle previsioni ed indicazioni del PRG;

Tali interventi sono stati realizzati nell’ambito delle opere previste dalle convenzioni 
urbanistiche riguardanti aree del territorio prive delle necessarie urbanizzazioni, disponendo 
precise indicazioni operative in sede di redazione dei singoli progetti;

Evidenziato che:
Nell’ambito delle disposizioni legislative nazionali (importi inferiori alla soglia comunitaria) 
vigenti in termini di opere pubbliche (D.Lgvo n.163/06), in coordinamento con l’attività di 
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collaudo e controllo, l’affidamento diretto dei lavori attraverso gli obblighi convenzionali 
garantisce l’efficienza ed efficacia in termini “temporali” e “qualitativi” della realizzazione delle 
opere (vincolata all’agibilità dei fabbricati previsti dai Piani di Lottizzazione), nonché l’
economia in termini di “risparmio” dell’importo relativo all’IVA (previsto a carico dell’
Amministrazione Comunale) e delle spese conseguenti all’indizione di procedura aperta;

Ritenuto:
Che nell’ambito della realizzazione delle opere riguardanti la rete viaria comunale di cui agli atti 
di pianificazione attuativa e relative convenzioni sopra richiamate, l’Amministrazione Comunale 
individua quali priorità sopravvenute la realizzazione di alcuni lavori ritenuti, per caratteristiche, 
dimensioni, entità, localizzazione e finalità, “opere complementari”:

Opportuno, quale proprio atto di indirizzo, individuare quali priorità sopravvenute ed esprimere 
parere favorevole alla loro realizzazione le seguenti opere complementari relative alla rete viaria 
comunale:

- P.L.I. via Keplero: chiusura ad anello della rete gas metano e dell'acquedotto, realizzazione 
di riserva centrale, realizzazione manto  d'usura su tutta la carreggiata e sui marciapiedi del 
nuovo tratto     di via Mercalli, realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale;
- P.R. via Trento e Trieste: realizzazione di dosso rallentatore in via Trento e Trieste civ. 9, 
rifacimento ed ampliamento del marciapiede lato est ed ovest dal civ. 1 al civ. 9 di via 
Trento e Trieste, canalizzazioni per predisposizione impianto di videosorveglianza zona 
ZTL;

  - P.R. via Mereghetti: realizzazione del manto d'usura e risagomatura in binder della sede 
stradale, realizzazione di platea all'intersezione con la via Airaghi, realizzazione dosso  in 
via Matteotti, pavimentazione in porfido via Mereghetti civ. 5. 

Quindi necessario demandare ai Servizi competenti le determinazioni di carattere gestionale 
conseguenti a rendere esecutivo quanto deliberato;

DELIBERA

1) di individuare, per quanto argomentato in premessa e quale proprio atto di indirizzo, nell’
ambito della realizzazione delle opere riguardanti la rete viaria comunale di cui agli atti di 
pianificazione attuativa e relative convenzioni sopra riportate, quali priorità sopravvenute, la 
realizzazione di alcuni lavori ritenuti, per caratteristiche, dimensioni, entità, localizzazione e 
finalità, “opere complementari”.

2) di dare atto che le opere complementari ritenute prioritarie sono le seguenti:
    - P.L.I. via Keplero: chiusura ad anello della rete gas metano e dell'acquedotto, realizzazione 

di riserva centrale, realizzazione manto d'usura su tutta la carreggiata e sui marciapiedi del 
nuovo tratto di via Mercalli, realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale;

    - P.R. via Trento e Trieste: realizzazione di dosso rallentatore in via Trento e Trieste civ. 9, 
rifacimento ed ampliamento del marciapiede lato est ed ovest dal civ. 1 al civ. 9 di via 
Trento e Trieste, canalizzazioni per predisposizione impianto di videosorveglianza zona 
ZTL;

    - P.R. via Mereghetti: realizzazione del manto d'usura e risagomatura in binder della sede 
stradale, realizzazione di platea all'intersezione con la via Airaghi, realizzazione dosso  in 
via Matteotti, pavimentazione in porfido via Mereghetti civ. 5. 

3) di demandare ai Servizi competenti le determinazioni di carattere gestionale conseguenti a 
rendere esecutivo quanto deliberato.
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4) di dare atto che la presente deliberazione, costituendo atto di indirizzo, risulta priva del 
parere tecnico di cui all’art.49 del D.Lgs. n.267/00;

5) di dichiarare la presente deliberazione Immediatamente  esecutiva.
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IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
  Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


