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TANGENZIALE ESTERNA S.p.A. 

con sede legale in Milano, viale della Liberazione 18, C.F. e P.IVA e iscrizione al Registro delle 

Imprese della Camera di Commercio di Milano con n. 06445740969 , REA 1893940, capitale 

sociale euro 50.000.000,00 (interamente versato) soggetta a direzione e coordinamento di TEM 

S.p.A., Concessionaria di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., con sede in Milano, Via 

Copernico 42, capitale sociale euro 4.000.000,00 ed iscritta al Registro delle Imprese di Milano 

con n. 05645680967, REA 1837186. 

PROGETTO DEFINITIVO DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO (CUP: I21B05000290007) – 

Infrastruttura strategica di preminente interesse nazionale ai sensi degli artt. 161 e ss del D.Lgs. 

163/2006. 

*** *** *** 

AVVISO AL PUBBLICO 

PRONUNCIA DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE RELATIVAMENTE ALLE SEGUENTI PARTI D’OPERA: 

1. Variante dell’asse autostradale e dei relativi svincoli autostradali compreso tra la pk 0-118 e 

la pk 4+920 e dell’interconnessione con l’autostrada A4, interessante i comuni di Agrate 

Brianza, Cavenago Brianza, Caponago, Cambiago, Pessano con Bornago, Gessate, 

Gorgonzola;  

2. Variante dell’asse autostradale e dei relativi svincoli autostradali compreso tra la pk 8+000 

e la pk 15+000 interessante i comuni di Pozzuolo Martesana, Melzo, Liscate, Truccazzano, 

Comazzo;  

3. Variante dell’opera connessa  “Variante  S.P.13 - Tangenziale di Pessano con Bornago 

(CD01)” interessante i comuni di Caponago e Pessano con Bornago;  

4. “Completamento variante S.P.176 a Cambiago (CD02)” interessante il comune di 

Cambiago; 

5. Rotatoria sulla S.P.13 inclusa nel “Completamento variante S.P. 103 Cassanese – 

Tangenziale di Pozzuolo Martesana (CD04)” interessante il comune di Melzo; 

6. “Rotatoria di accesso alla zona industriale di Melzo sulla S.P. 13 (via Dossetti) (CD05)” 

interessante il comune di Melzo; 

7. “Riqualifica S.P.181 da Comazzo a Merlino con diramazione per la fraz. Lavagna (CD06)” 

interessante i comuni di Comazzo, Merlino e Truccazzano; 
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8. “Collegamento S.P.39 - S.P. ex S.S. 415 (CD07)” interessante il comune di Settala; 

9. Variante dell’opera connessa “Variante S.P.16 - Tangenziale Zelo Buon Persico (CD08)” 

interessante il comune di Zelo Buon Persico; 

10. “Variante S.P.159, Abitato di Dresano e sistemazione stradale/ambientale attraversamento 

frazione di Balbiano (CD10)” interessante i comuni di Colturano e Dresano; 

11. Variante dell’opera connessa “Riqualifica S.P.159 nei Comuni di Casalmaiocco e Vizzolo 

Predabissi (CD11)” interessante i comuni di Casalmaiocco, Vizzolo Predabissi, Sordio; 

12. Variante dell’opera connessa  “Raccordo S.P.17 – S.P.40 – S.S.9 nei Comuni di Cerro al 

Lambro – Vizzolo Predabissi - Melegnano (CD12-CD13-CD14)” interessante i comuni di 

Cerro al Lambro, Melegnano, San Giuliano Milanese, Vizzolo Predabissi, Sordio; 

13. “Riqualifica e messa in sicurezza della S.S.9 nel comune di Sordio (CD15)” interessante il 

comune di Sordio; 

14. Variante dell’opera connessa “Variante S.S. 9 - Tangenziale di Tavazzano (CD16)” 

interessante il comune di Tavazzano con Villavesco; 

15.  “Collegamento S.P.40 "Binaschina" – S.P.39 "Cerca" (CD17)” interessante i comuni di 

Colturano, Melegnano, S.Giuliano Milanese; 

16. “Riqualifica S.P.17 da Salerano a S.Angelo Lodigiano, con variante in loc. Calvenzano e 

Cascina Pollarana (CD18)” interessante i comuni di Salerano sul Lambro, Caselle Lurani, 

Castiraga Vidardo; 

17. “Collegamento casello di Paullo con S.P.415 "Paullese" (CD19)” interessante i comuni di 

Merlino, Paullo, Zelo Buon Persico; 

18. “Variante alla S.P. 138 "Pandina" nell’abitato di Madonnina di Dresano (XD23)” 

interessante i comuni di Vizzolo Predabissi e Casalmaiocco; 

19.  “Riqualifica S.P.159 nel Comune di Casalmaiocco (XD24)” interessante il comune di 

Casalmaiocco; 

20. “Potenziamento della S.S.9 "via Emilia"(XD25)” interessante i comuni di Melegnano e 

Vizzolo Predabissi; 

21.  “Potenziamento S.P.39 “Cerca" (XD26)” interessante i comuni di Colturano e Vizzolo 

Predabissi;  

22. Variante dello svincolo di “Paullo ” interessante i comuni di Merlino, Paullo; 

23. Variante del cavalcavia VP03 interessante i comuni di Gessate, Pessano con Bornago; 

24. Variante del cavalcavia VP15 interessante i comuni di Paullo, Zelo Buon Persico; 
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25. Piano delle Cave di Prestito interessante i comuni di Gorgonzola, Melzo, Paullo, Pozzuolo 

Martesana, Tribiano, Vizzolo Predabissi. 

La Società Tangenziale Esterna S.p.A. con sede legale in Milano, viale della Liberazione 18, in 

qualità di Società Concessionaria, per la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e 

l’esercizio della Tangenziale Est Esterna di Milano, di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.; 

PREMESSO CHE: 

i. la Società Tangenziale Esterna S.p.A. (d’ora in poi anche “TE S.p.A.”) è Concessionaria per la 

progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e l’esercizio della Tangenziale Est 

Esterna di Milano (d’ora in avanti individuata anche come il “Collegamento Autostradale”) 

in forza di Convenzione sottoscritta con la Concedente Concessioni Autostradali Lombarde 

S.p.A. in data 29 luglio 2010; 

ii. il Collegamento Autostradale rientra nell’ambito del 1° Programma delle Infrastrutture 

Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla Deliberazione CIPE n. 121 del 21 

dicembre 2001; 

iii. il Progetto Preliminare del Collegamento Autostradale è stato approvato dal CIPE con 

delibera n. 95 del 29.07.2005, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 190/2002, anche ai 

fini dell’attestazione della compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio; tale approvazione ha comportato, altresì, il perfezionamento, ad 

ogni fine urbanistico ed edilizio, dell’intesa tra lo Stato e la Regione sulla localizzazione del 

Collegamento Autostradale medesimo; 

iv. TE S.p.A. ha predisposto il Progetto Definitivo della Tangenziale Est Esterna di Milano; 

v. ai sensi degli articoli 166 e 167, comma 5, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. in data 07 

febbraio 2011 il Progetto Definitivo del Collegamento Autostradale è trasmesso da 

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali e alle rispettive competenti Soprintendenze, al Ministero dello 

Sviluppo Economico, al Ministero della Difesa, alla Regione Lombardia, alle Province ed ai 

Comuni interessati oltre che agli Enti gestori delle interferenze e, in pari data, ai sensi 

dell’art. 166, comma 2, del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., TE ha comunicato l’avviso di avvio del 

procedimento di dichiarazione di pubblica utilità; 
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vi. il Progetto Definitivo del Collegamento Autostradale comprende, come parte integrante e 

sostanziale dello stesso, la documentazione relativa alle seguenti parti d’opera sottoposte 

al procedimento di cui all’art. 167, comma 5: 

1) Variante dell’asse autostradale e dei relativi svincoli autostradali compreso tra la pk 0-118 e 

la pk 4+920 e dell’interconnessione con l’autostrada A4, interessante i comuni di Agrate 

Brianza, Cavenago Brianza, Caponago, Cambiago, Pessano con Bornago, Gessate, 

Gorgonzola;  

2) Variante dell’asse autostradale e dei relativi svincoli autostradali compreso tra la pk 8+000 

e la pk 15+000 interessante i comuni di Pozzuolo Martesana, Melzo, Liscate, Truccazzano, 

Comazzo;  

3) Variante dell’opera connessa  “Variante  S.P.13 - Tangenziale di Pessano con Bornago 

(CD01)” interessante i comuni di Caponago e Pessano con Bornago;  

4) “Completamento variante S.P.176 a Cambiago (CD02)” interessante il comune di 

Cambiago; 

5) Rotatoria sulla S.P.13 inclusa nel “Completamento variante S.P. 103 Cassanese – 

Tangenziale di Pozzuolo Martesana (CD04)” interessante il comune di Melzo; 

6) “Rotatoria di accesso alla zona industriale di Melzo sulla S.P. 13 (via Dossetti) (CD05)” 

interessante il comune di Melzo; 

7) “Riqualifica S.P.181 da Comazzo a Merlino con diramazione per la fraz. Lavagna (CD06)” 

interessante i comuni di Comazzo, Merlino e Truccazzano; 

8) “Collegamento S.P.39 - S.P. ex S.S. 415 (CD07)” interessante il comune di Settala; 

9) Variante dell’opera connessa “Variante S.P.16 - Tangenziale Zelo Buon Persico (CD08)” 

interessante il comune di Zelo Buon Persico; 

10) “Variante S.P.159, Abitato di Dresano e sistemazione stradale/ambientale attraversamento 

frazione di Balbiano (CD10)” interessante i comuni di Colturano e Dresano; 

11) Variante dell’opera connessa “Riqualifica S.P.159 nei Comuni di Casalmaiocco e Vizzolo 

Predabissi (CD11)” interessante i comuni di Casalmaiocco, Vizzolo Predabissi, Sordio; 

12) Variante dell’opera connessa  “Raccordo S.P.17 – S.P.40 – S.S.9 nei Comuni di Cerro al 

Lambro – Vizzolo Predabissi - Melegnano (CD12-CD13-CD14)” interessante i comuni di 

Cerro al Lambro, Melegnano, San Giuliano Milanese, Vizzolo Predabissi, Sordio; 

13) “Riqualifica e messa in sicurezza della S.S.9 nel comune di Sordio (CD15)” interessante il 

comune di Sordio; 
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14) Variante dell’opera connessa “Variante S.S. 9 - Tangenziale di Tavazzano (CD16)” 

interessante il comune di Tavazzano con Villavesco; 

15)  “Collegamento S.P.40 "Binaschina" – S.P.39 "Cerca" (CD17)” interessante i comuni di 

Colturano, Melegnano, S.Giuliano Milanese; 

16) “Riqualifica S.P.17 da Salerano a S.Angelo Lodigiano, con variante in loc. Calvenzano e 

Cascina Pollarana (CD18)” interessante i comuni di Salerano sul Lambro, Caselle Lurani, 

Castiraga Vidardo; 

17) “Collegamento casello di Paullo con S.P.415 "Paullese" (CD19)” interessante i comuni di 

Merlino, Paullo, Zelo Buon Persico; 

18) “Variante alla S.P. 138 "Pandina" nell’abitato di Madonnina di Dresano (XD23)” 

interessante i comuni di Vizzolo Predabissi e Casalmaiocco; 

19)  “Riqualifica S.P.159 nel Comune di Casalmaiocco (XD24)” interessante il comune di 

Casalmaiocco; 

20) “Potenziamento della S.S.9 "via Emilia"(XD25)” interessante i comuni di Melegnano e 

Vizzolo Predabissi; 

21)  “Potenziamento S.P.39 “Cerca" (XD26)” interessante i comuni di Colturano e Vizzolo 

Predabissi;  

22) Variante dello svincolo di “Paullo ” interessante i comuni di Merlino, Paullo; 

23) Variante del cavalcavia VP03 interessante i comuni di Gessate, Pessano con Bornago; 

24) Variante del cavalcavia VP15 interessante i comuni di Paullo, Zelo Buon Persico; 

25) Piano delle Cave di Prestito interessante i comuni di Gorgonzola, Melzo, Paullo, Pozzuolo 

Martesana, Tribiano, Vizzolo Predabissi. 

vii. unitamente al Progetto Definitivo, Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., ai sensi 

dell’art. 167, comma 5, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., ha trasmesso al Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e alle rispettive competenti 

Soprintendenze, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero della Difesa, alla 

Regione Lombardia, alle Province ed ai Comuni interessati, lo Studio di Impatto Ambientale 

delle predette parti d’opera nonché del Piano delle Cave di Prestito, ai fini della pronuncia 

della compatibilità ambientale; 

viii. le parti del progetto definitivo relative a: 
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1) Variante dell’asse autostradale e dei relativi svincoli autostradali compreso tra la pk 0-118 e 

la pk 4+920 e dell’interconnessione con l’autostrada A4, interessante i comuni di Agrate 

Brianza, Cavenago Brianza, Caponago, Cambiago, Pessano con Bornago, Gessate, 

Gorgonzola;  

2) Variante dell’asse autostradale e dei relativi svincoli autostradali compreso tra la pk 8+000 

e la pk 15+000 interessante i comuni di Pozzuolo Martesana, Melzo, Liscate, Truccazzano, 

Comazzo;  

3) Variante dell’opera connessa  “Variante  S.P.13 - Tangenziale di Pessano con Bornago 

(CD01)” interessante i comuni di Caponago e Pessano con Bornago;  

4) “Completamento variante S.P.176 a Cambiago (CD02)” interessante il comune di 

Cambiago; 

5) Rotatoria sulla S.P.13 inclusa nel “Completamento variante S.P. 103 Cassanese – 

Tangenziale di Pozzuolo Martesana (CD04)” interessante il comune di Melzo; 

6) “Rotatoria di accesso alla zona industriale di Melzo sulla S.P. 13 (via Dossetti) (CD05)” 

interessante il comune di Melzo; 

7) “Riqualifica S.P.181 da Comazzo a Merlino con diramazione per la fraz. Lavagna (CD06)” 

interessante i comuni di Comazzo, Merlino e Truccazzano; 

8) “Collegamento S.P.39 - S.P. ex S.S. 415 (CD07)” interessante il comune di Settala; 

9) Variante dell’opera connessa “Variante S.P.16 - Tangenziale Zelo Buon Persico (CD08)” 

interessante il comune di Zelo Buon Persico; 

10) “Variante S.P.159, Abitato di Dresano e sistemazione stradale/ambientale attraversamento 

frazione di Balbiano (CD10)” interessante i comuni di Colturano e Dresano; 

11) Variante dell’opera connessa “Riqualifica S.P.159 nei Comuni di Casalmaiocco e Vizzolo 

Predabissi (CD11)” interessante i comuni di Casalmaiocco, Vizzolo Predabissi, Sordio; 

12) Variante dell’opera connessa  “Raccordo S.P.17 – S.P.40 – S.S.9 nei Comuni di Cerro al 

Lambro – Vizzolo Predabissi - Melegnano (CD12-CD13-CD14)” interessante i comuni di 

Cerro al Lambro, Melegnano, San Giuliano Milanese, Vizzolo Predabissi, Sordio; 

13) “Riqualifica e messa in sicurezza della S.S.9 nel comune di Sordio (CD15)” interessante il 

comune di Sordio; 

14) Variante dell’opera connessa “Variante S.S. 9 - Tangenziale di Tavazzano (CD16)” 

interessante il comune di Tavazzano con Villavesco; 
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15)  “Collegamento S.P.40 "Binaschina" – S.P.39 "Cerca" (CD17)” interessante i comuni di 

Colturano, Melegnano, S.Giuliano Milanese; 

16) “Riqualifica S.P.17 da Salerano a S.Angelo Lodigiano, con variante in loc. Calvenzano e 

Cascina Pollarana (CD18)” interessante i comuni di Salerano sul Lambro, Caselle Lurani, 

Castiraga Vidardo; 

17) “Collegamento casello di Paullo con S.P.415 "Paullese" (CD19)” interessante i comuni di 

Merlino, Paullo, Zelo Buon Persico; 

18) “Variante alla S.P. 138 "Pandina" nell’abitato di Madonnina di Dresano (XD23)” 

interessante i comuni di Vizzolo Predabissi e Casalmaiocco; 

19)  “Riqualifica S.P.159 nel Comune di Casalmaiocco (XD24)” interessante il comune di 

Casalmaiocco; 

20) “Potenziamento della S.S.9 "via Emilia"(XD25)” interessante i comuni di Melegnano e 

Vizzolo Predabissi; 

21)  “Potenziamento S.P.39 “Cerca" (XD26)” interessante i comuni di Colturano e Vizzolo 

Predabissi;  

22) Variante dello svincolo di “Paullo ” interessante i comuni di Merlino, Paullo; 

23) Variante del cavalcavia VP03 interessante i comuni di Gessate, Pessano con Bornago; 

24) Variante del cavalcavia VP15 interessante i comuni di Paullo, Zelo Buon Persico; 

25) Piano delle Cave di Prestito interessante i comuni di Gorgonzola, Melzo, Paullo, Pozzuolo 

Martesana, Tribiano, Vizzolo Predabissi; 

sono soggette a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 6 del 

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dell’art. 167, comma 5, e degli articoli 182 e ss. del D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii.; per tali parti del Progetto Definitivo, TE S.p.A. informa che in data 

odierna è stata presentata al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Lombardia la richiesta di 

compatibilità ambientale ai sensi delle citate norme; 

ix. i suddetti interventi, oggetto di richiesta di compatibilità ambientale, e per i quali i possibili 

principali impatti ambientali sono individuati nei relativi Studi di Impatto Ambientale, 

possono essere così sommariamente descritti: 

1) Variante dell’asse autostradale e dei relativi svincoli autostradali compreso tra la pk 0-118 e 

la pk 4+920 e dell’interconnessione con l’autostrada A4: l’infrastruttura sottopassa la A4 

“Milano - Venezia” in prossimità dell’esistente Area di Servizio Brianza, con cui si 
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interconnette, e quindi prosegue in trincea, allontanandosi dall’abitato Torrazza di Cambiago 

in direzione sud. Il canale Villoresi e la S.P.216 vengono sottopassati in galleria artificiale. Tre  

cavalcavia (di cui 2 percorsi da una pista ciclopedonale in sede riservata) consentono di 

preservare la continuità della rete viaria, mentre la continuità idraulica è permessa da n° 8 

ponti canale. Lungo questo tracciato sono previsti gli svincoli autostradali di Pessano con 

Bornago e di Gessate. I comuni interessati dalle succitate varianti sono: Agrate Brianza, 

Cavenago Brianza, Caponago, Cambiago, Pessano con Bornago, Gessate, Gorgonzola. 

2) Variante dell’asse autostradale e dei relativi svincoli autostradali compreso tra la pk 8+000 e 

la pk 15+000: il tratto autostradale soggetto a variante è compreso tra gli svincoli di Pozzuolo 

Martesana e di Liscate, ovvero il c.d. “arco TEEM”. Lo svincolo di Pozzuolo Martesana, posto ad 

ovest del tracciato autostradale, connette l’autostrada direttamente alla variante della S.P. 103 

“Cassanese”. Il tracciato autostradale, dopo aver sottopassato in galleria artificiale la linea RFI 

"Milano – Treviglio”, si interconnette al “Collegamento Autostradale tra le città di Brescia e 

Milano” e quindi si allontana, con un doppio flesso planimetrico, dagli abitati circostanti. In 

questo tratto l’autostrada corre in rilevato, superando diversi canali irrigui ed il torrente 

Molgora. La variante termina in corrispondenza dello svincolo di Liscate attestato sulla variante 

alla S.P.14 “Rivoltana”. L’interconnessione di Melzo, lo svincolo di Liscate e la variante alla 

S.P.14 “Rivoltana” sono realizzate nell’ambito degli interventi relativi al “Collegamento 

Autostradale tra le città di Brescia e Milano”. Lungo questo tratto autostradale sono realizzati 

gli scavalchi della S.P. 103 “Cassanese”, di 2 strade locali del comune di Melzo, della S.P.14 

“Rivoltana”, della ex S.P. 103 e della S.P.39. Questi due ultimi due cavalcavia sono percorsi da 

una pista ciclopedonale in sede riservata. I comuni interessati dalla variante sono: Pozzuolo 

Martesana, Melzo, Liscate, Truccazzano, Comazzo. 

3) Variante dell’opera connessa  “Variante  S.P.13 - Tangenziale di Pessano con Bornago 

(CD01)”: la modifica consiste nello spostamento del tracciato verso ovest e nella realizzazione 

di uno svincolo a due livelli di connessione con la S.P.13, con la viabilità comunale e la stazione 

di esazione di Pessano con Bornago. Questo svincolo semplifica il collegamento tra la nuova 

viabilità e quella esistente. La variante viene sovrappassata dalla S.P.215 e dall’itinerario 

ciclabile Caponago - Pessano con Bornago. I comuni interessati dalla variante sono: Caponago 

e Pessano con Bornago. 

4) “Completamento variante S.P.176 a Cambiago (CD02)”: viene previsto un nuovo 

collegamento tangenziale ad ovest dell’abitato. Il tracciato si attesta ad una rotatoria esistente 
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all’estremità nord, mentre ne è prevista una di nuova costruzione a sud. Il comune interessato 

dalla variante è: Cambiago. 

5) Rotatoria sulla S.P.13 inclusa nel “Completamento variante S.P.103 Cassanese – Tangenziale 

di Pozzuolo Martesana (CD04)”: viene prevista la costruzione di una nuova rotatoria per il 

potenziamento dell’intersezione esistente tra la S.P.13 e viale Germania. Il comune interessato 

dalla rotatoria è: Melzo. 

6) Rotatoria di accesso alla zona industriale di Melzo sulla S.P. 13 (via Dossetti) (CD05): viene 

prevista la costruzione di una nuova rotatoria per il potenziamento dell’intersezione esistente 

di collegamento tra la zona industriale di Melzo e la S.P.13. Il comune interessato dalla 

rotatoria è: Melzo. 

7) “Riqualifica S.P.181 da Comazzo a Merlino con diramazione per la fraz. Lavagna (CD06)”: 

viene prevista la costruzione di una pista ciclabile in sede protetta lungo la S.P.181, oltre ad 

alcuni interventi di riqualifica puntuale della S.P.181. I comuni interessati dalla riqualifica sono: 

Comazzo, Merlino e Truccazzano. 

8) “Collegamento S.P.39 - S.P. ex S.S.415 (CD07)”: viene previsto un nuovo collegamento diretto 

tra S.P.39 ed S.P. ex S.S.415 “Paullese”; l’intervento è collegato alle estremità con due rotatorie 

e si prevedono due connessioni a raso con la viabilità intersecata. Il comune interessato dalla 

variante è: Settala. 

9) Variante dell’opera connessa  “Variante S.P.16 - Tangenziale Zelo Buon Persico (CD08)”: la 

variante alla S.P.16 è stata ulteriormente allontanata dall’abitato di Zelo Buon Persico. 

L’intervento inizia all’intersezione con via Dante, con cui si connette tramite rotatoria. Lungo la 

variante è prevista una sola intersezione con la viabilità rurale intersecata; un’altra 

intersezione è prevista al termine dell’intervento. Il comune interessato dalla variante è: Zelo 

Buon Persico. 

10)  “Variante S.P.159, Abitato di Dresano e sistemazione stradale/ambientale attraversamento 

frazione di Balbiano (CD10)”: viene prevista una tangenziale ad est dell’abitato di Dresano, per 

collegare direttamente la S.P.159 con la S.P.138 ed un’altra variante per lo spostamento a sud 

della S.P.159 in corrispondenza dell’abitato di Balbiano di Colturano. Viene previsto un 

abbassamento della livelletta della S.P.159 nel tratto in approccio al nuovo ponte sul “Colatore 

Addetta”, che collega le due varianti, ed un nuovo itinerario ciclabile. Lungo il tracciato 

vengono previste quattro nuove rotatorie. La strada comunale Dresano - C.na Belpensiero 
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sottopassa, senza interferire, la variante descritta. I comuni interessati dalla variante sono: 

Colturano e Dresano. 

11) Variante dell’opera connessa “Riqualifica S.P.159 nei Comuni di Casalmaiocco e Vizzolo 

Predabissi (CD11)”: la variante prevede la messa in sicurezza della S.P.159 mediante la 

riqualifica del sedime esistente tra via Colombera e la rotatoria sulla strada consortile “delle 

Guardie”. Da questa rotatoria si stacca un ramo in variante che connette la S.P.159 

direttamente allo svincolo autostradale di Vizzolo Predabissi. Una strada a doppia carreggiata 

connette questa rotatoria allo svincolo a due livelli previsto lungo la S.S.9. I comuni interessati 

dalla variante sono: Casalmaiocco, Vizzolo Predabissi, Sordio. 

12) Variante dell’opera connessa  “Raccordo S.P.17 – S.P.40 – S.S.9 nei Comuni di Cerro al 

Lambro – Vizzolo Predabissi - Melegnano (CD12-CD13-CD14)”: viene prevista la messa in 

sicurezza della S.S.9 mediante la riqualifica del sedime esistente e la realizzazione di una 

intersezione a due livelli tra S.S.9 e la viabilità di accesso allo svincolo di Vizzolo Predabissi. La 

S.S.9 viene connessa alla S.P.17 mediante un viadotto di lunghezza pari a 840m ca. che supera 

la ferrovia RFI “Milano – Bologna” ed il fiume Lambro. Una strada parallela alla carreggiata sud 

della A1 realizza il collegamento tra la S.P.40 e la S.P.17. La S.P.17, nel tratto antistante la zona 

industriale di Cerro al Lambro, viene traslata verso ovest. I comuni interessati dalla variante 

sono: Cerro al Lambro, Melegnano, San Giuliano Milanese, Vizzolo Predabissi, Sordio. 

13) “Riqualifica e messa in sicurezza della S.S.9 nel comune di Sordio (CD15)”: viene prevista la 

riqualifica di un tratto di “via Emilia” e delle relative intersezioni a sud dell’abitato di Sordio. Il 

comune interessato dalla variante è: Sordio. 

14) Variante dell’opera connessa  “Variante S.S. 9 - Tangenziale di Tavazzano (CD16): viene 

previsto un collegamento tangenziale a nord dell’abitato di Tavazzano ed a sud di quello di 

Villavesco. La variante alla S.S.9 sottopassa via Roma in galleria artificiale. Lungo il tracciato 

vengono previste due nuove rotatorie.  Il comune interessato dalla variante è Tavazzano con 

Villavesco. 

15)  “Collegamento S.P.40 "Binaschina" – S.P.39 "Cerca" (CD17)”: viene previsto un nuovo 

collegamento stradale e ciclabile tra S.P.40 a Melegnano e la S.P.39 a Colturano, realizzando 

sul fiume Lambro e sul Cavo Redefossi dei nuovi ponti. Il collegamento stradale è connesso alla 

viabilità esistente tramite due rotatorie. I comuni interessati dalla variante sono: Colturano, 

Melegnano, S.Giuliano Milanese. 
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16) “Riqualifica S.P.17 da Salerano a S.Angelo Lodigiano, con variante in loc. Calvenzano e 

Cascina Pollarana (CD18)”: viene previsto un intervento di riqualifica della SP17 e, 

contestualmente, la costruzione di un tratto di variante in corrispondenza dell’abitato di 

Calvenzano in Caselle Lurani ed in corrispondenza dell’abitato di Cascina Pollarana in Castiraga 

Vidardo. I comuni interessati dalla variante sono: Salerano sul Lambro, Caselle Lurani, Castiraga 

Vidardo; 

17) “Collegamento casello di Paullo con S.P.415 "Paullese" (CD19)”: viene previsto un 

collegamento che tramite due rotatorie, collega la stazione di esazione di Paullo con la S.P.ex 

S.S.415 e la S.P.201. I comuni interessati dalla variante sono: Merlino, Paullo, Zelo Buon 

Persico; 

18) “Variante alla S.P. 138 "Pandina" nell’abitato di Madonnina di Dresano (XD23)”: viene 

previsto un nuovo collegamento tangenziale tra le S.P. 138 e S.P. 159 ad ovest della zona 

industriale, attestato alle estremità con due rotatorie sulla viabilità esistente e/o prevista. I 

comuni interessati dalla variante sono: Vizzolo Predabissi, Casalmaiocco. 

19) “Riqualifica S.P.159 nel Comune di Casalmaiocco (XD24)”: viene prevista la messa in sicurezza 

della S.P.159 mediante la riqualifica del sedime esistente tra via Colombera e la S.P.138. Il 

comune interessato dalla variante è: Casalmaiocco. 

20) “Potenziamento della S.S.9 "via Emilia"(XD25)”: viene prevista la messa in sicurezza della 

S.S.9 mediante la riqualifica del sedime esistente, la costruzione di una rotatoria all’incrocio 

con via Lombardia/via Melegnano (in Vizzolo Predabissi) ed il prolungamento della pista 

ciclabile interna al quartiere delle Rogge (in Melegnano) parallelamente alla S.S. 9. I comuni 

interessati dalla variante sono: Melegnano e Vizzolo Predabissi; 

21) “Potenziamento S.P.39 "Cerca" (XD26)”: viene previsto l’adeguamento della sezione stradale, 

la riorganizzazione dell’attuale intersezione tra la S.P.39 e la Via Vittorio Emanuele, la 

razionalizzazione e messa in sicurezza delle intersezioni con le aree industriali in Coltutrano, 

con Via Sarmazzano e con Via Cesare Battisti in Vizzolo Predabisssi. I comuni interessati dalla 

variante sono: Colturano e Vizzolo Predabissi.  

22) Variante dello svincolo di “Paullo”: lo svicolo di Paullo viene realizzato circa 1,5 km. a nord 

dello scavalco della S.P. ex S.S. 415 “Paullese”. La stazione di esazione è localizzata a lato della 

carreggiata direzione nord ed è collegato al “Collegamento casello di Paullo con S.P. 415 

"Paullese" (CD19) . I comuni interessati dalla variante sono: Merlino, Paullo. 
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23)  Variante VP03: viene previsto un nuovo cavalcavia che supera la Tangenziale Est Esterna per 

dare la continuità alla S.P.216. Il cavalcavia prevede anche l’alloggiamento di una pista 

ciclopedonale in sede protetta. I comuni interessati dalla variante sono: Gessate, Pessano con 

Bornago. 

24) Variante VP15: viene previsto un cavalcavia che supera la Tangenziale Est Esterna in 

corrispondenza di via Pasubio in Paullo - via Dante in Zelo Buon Persico per garantire la 

continuità dell’itinerario lungo tale direttrice. Due rotatorie collegano il cavalcavia ad ovest alla 

viabilità esistente e ad est alla “Variante S.P.16, Tangenziale Zelo Buon Persico” (CD08). Viene 

inoltre prevista una rotatoria di collegamento con via Dante. Sul cavalcavia si prevede anche 

l’alloggiamento di una pista ciclopedonale in sede protetta. I comuni interessati dalla variante 

sono: Paullo, Zelo Buon Persico. 

25) Piano delle Cave di Prestito: viene previsto un Piano delle Cave di Prestito per 

l’approvvigionamento di parte degli inerti necessari alla realizzazione dell’infrastruttura. I 

comuni interessati da tale piano sono: Gorgonzola, Melzo, Paullo, Pozzuolo Martesana, 

Tribiano, Vizzolo Predabissi. 

 

Tutto ciò premesso, 

AVVISA CHE: 

a) gli elaborati del Progetto Definitivo e i relativi Studi di Impatto Ambientale, comprensivi delle 

relative sintesi non tecniche, inerenti ai succitati interventi, sono consultabili presso: 

o Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Struttura 

Valutazione di Impatto Ambientale – via Melchiorre Gioia 37, 20124 Milano; 

o Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Dipartimento per 

la Protezione Ambientale – Direzione per la Valutazione di Impatto Ambientale, via 

Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma; 

o Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per la qualità e la 

tutela del paesaggio, l’architettura e l’arte contemporanea – Paesaggio, via San 

Michele 22, 00153 Roma; 

o le Provincie di Milano,Monza e Brianza, Lodi; 

o tutti i comuni territorialmente interessati. 

b) ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., chiunque vi abbia interesse, nel termine 

perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dell’istanza, può ivi prendere visione 



Pagina 13 di 13 

rev: 07/02/2011  

del progetto dei succitati interventi e dei relativi Studi di Impatto Ambientale e può 

presentare, in forma scritta, proprie osservazioni o pareri sulle medesime, anche fornendo 

nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ai seguenti Uffici: 

o Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Struttura 

Valutazione di Impatto Ambientale – via Melchiorre Gioia 37, 20124 Milano; 

o Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Dipartimento per 

la Protezione Ambientale – Direzione per la Valutazione di Impatto Ambientale, via 

Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma; 

o Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per la qualità e la 

tutela del paesaggio, l’architettura e l’arte contemporanea – Paesaggio, via San 

Michele 22, 00153 Roma. 

c) delle istanze, pareri e osservazioni pervenute si terrà conto, ai sensi dell’art.183, comma 4 

del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. in sede di pronuncia di compatibilità ambientale. 

 

Milano, 07/02/2011 

L’Amministratore Delegato Dott. Fabio Terragni 


