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TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO 

CONVENZIONE UNICA 

ALLEGATO C 

ACCORDO DI PROGRAMMA 
SOTTOSCRITTO IN DATA 5 NOVEMBRE 2007 

TRA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, REGIONE LOMBARDIA, 
PROVINCE DI MILANO E LODI, CAL S.p.A., ANAS S.p.A. E LE 

RAPPRESENTANZE DEI COMUNI, VERBALI DELLA SEGRETERIA 
TECNICA E DEL COLLEGIO DI VIGILANZA ED ELABORATI PROGETTUALI 

E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI 

SUB 1 
AGGIORNAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA - MAGGIO 2008 
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Accnrdo dI Pmgrnmma per la 爀攀䘀휁䬀n11䘀 de/In Tanga,wale Est E㨀㬀tama 琀椀, Milano e 1I pfJteIm琀menlo del si!,fenm del氀愀 mob,fllù dell'el,t I nllan�s,� e uel 洀� f漀搀1gia110 

SCHEDA 2 

Règionelombordia 

ALLEGATO 3 

INTERS娀踀ONE A4- TANGENZIALE EST ESTERNA 

S挀琀iootJ n�u销騀rillllt 11 ,m1>10a1a d氀椀i ⸀瘀olr⼀踀0 ci Vl�lfllll℀尀 il � 䤀吀ifl\䨀℀ll(I 2　栀 

Localizzazione: 

Costo: I Nu11 si prevedono par11colart varla,!loni ul costo. 
Procedure: 

Descrizione: 
No11os1si110 Il p1oscm1e progetto preveda una atlostaLlono dalla TEM sulfa M, al lino ul non procludota la 瀀漀ss1blllt氀氀 lutu,a dr uno p,osacuZJone delln stassa TEM vorso nord sotto1)assat1cJo lo A4 ò opportuno prevedere elle anello lo rampa di connessione est • sud sovrappassi hl A4 come già lo la mm� sud • ovosl, In tol modo non 61 hanno lnterfuro11zo sotto 11 piano e㰀椀mppgna notl'a1ⴀ　a a nord dolla M. S1 provode quindi lo sost1w1lone dal !rallo in gallorla artllic1䔀te con lJn Vl昀尀dotto (luce unica. lastra or1otropa ana1　㤀e ai n11ov1 otlmva爀猀amonti della A4) di hmgh䔀椀n氀℀ onologa. L'愀⸀ndnmcnto a1time1rico dal 1ra爀⸀clRto prmclpala, omii previsto ,n ril眀tc>, aar⸀ ottimizzato in coerenia sia con la quota delle rampa sovrapp8ssanh l'M sen.n1 lmpod1ro la pos挀⸀lbihtò di abh㬀�ti氀椀琀氀r$l d1 qllOl琀椀 lino al possibile sottopasso rlell'A4, sia con il prescrmo allont昀氀m1man10 dal tracclmo dll0 lra7ione Tormna di Cambiago ovvero prolunoamenlo cJella gRllerla a爀琀10c:1r1l✀� a f)rolollone della lra⸀lona medesima. Il tracciato òella Tanoen7!昀氀le a n挀椀rd dalla - frazione TorraⰀ1椀 sar∀樀 pro9a1tato ti ⸀뀀lù �戀�'"' posslh1le rn trincea, valutandꈀ錀 氀氀llresl lo poss1bihiÀ di insⰀmr℀氀 un� galleria an,llcmle a protez椀漀ne dalla Casou,a B�1tag11a, r.ompallbllmente con I r氀✀lrnl d, 爀猀vinuolQ µér la connessione r.011 la M. 

L'intervento a coerenlo 爀⸀on In preRcri⸀1one CIPE calalogatu 01 n. 4ù n0ll'Al1egato 2 "Tangenziale E℀t F挀㬀1erm1 di Mdano · t al㸁᐀lla Lii analisi <.Jall氀氀 µrascrlz,onl CIPE"· "'Dovrà essorc pre瘀椀sto il solo svincalo di 111tercon11essione con I« Ai/ di contmu//il pu, 1/ traffico clw ltovrt, p1oscguiro verso nord anche mediante IH 
爀攀vIs1on倀⸀ A 11 mmpletsmenlo ,letto sv1f1co/o con lo Tnngonz,afo Est a/luafo (/151) in cnrrisponden7a de氀氀a I℀똀r//em di Ag,RIH ", 
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Accordo dt f.Jr㸀䤀Jr䨀m11m 
/Jer la umlllLRLlone 1Je氀氀;.1 rm19R11/1i1/e Es/ Este111 di M1lw10 
e 1/ potèl)z1mlmlà del sistèma 挀氀�/lu molJi/,t;} 
da䨀氀'est m,lm1䘀㸀s9 e t.10I nord l　㰀i1yi㬀rm 

SCHEOA4 
SVINCOLO GORGONZOLA - GESSA吀䔀 

Descrizione: 

ALLEGATO 3 

Sc11琀䬀111 modf㰀�Olll nl 
S휀l c氀爀tll 氀 I colo u 

搀ll'⼀尀llr 琀椀 tlpp1ov111n ,hll 
COll됁✀ 氀가 Vt䨀䈀lan稀⸀a 1130 

IIUI䨀焀jll 　漀0 

Nello sviluppo del pr漀最elto dehnìtivn dovrà esnere ot11m1nata la solLJW:ma dello svmcolo di Cessate 
tn pMicolAr昀✀ dovr椀氀 ess re concord昀氀ia con ì Goml111l Ml Cas&Ate e Corgo117ola una n11ovA 椀⸀olu11on倀⸀ che 
prevec-'l, (✀氀l1re al pos�obua allLitlUEU吀氀enlo delle gallene arl1f1clah dellⰀ툀 Tannen;,lala. una migliore a più 
fun1rt>n琀h� 挀⤀onnessinnH con 1✀戀 rete slr昀琀d昀氀le orrJimma {ex SS 11 ), 0H1mln1u1rto il c挀Ⰰllegam�nlp con l昀氀 
st爀1ione della 爀渀afropolltanⰀꐀ nell'olll1:a dr creare un m1ers洀洀1l110 Ie,ro-gommn l爀渀lbile ecJ Qlfiç1e11ta, e 1n 
coeronzR con 911 ,wlh1pp111rb洀lst1ci previsti per l'areA 
Nell䘀䤀 stessa ar倀⸀a è pravr$ln il prohmuarnento delln 9alfen ar11hc1㬀椀h㨀椀 a protazmne daU-ambrto paesany1stico 
del NavltIJm Martesana verso sud (Ambito comunale Bellmiago l orn!⤀䄀tdo) sec;ot1do la preⰀcr11lona CIPE. 
$1 ritiene r.t1e dallo prolun笀氀flme11to possa es椀⸀ere dell'ordine d, 100 爀渀 circa. 

Costo: 
Il costo doll'lntorvo1110 si mantiono oniro I hn11t1 a, spesa già pmvrstì por tnlo opore dal progetto prolimi洀瘀o 
숁㘀vaio dal CIP䘀⸀. ________________ _ 

Procodure: 
L allur1y11mar,to dolla gullurle a sud o t:漀漀runlo con la µrosc11Llo11a CIPE 01:11ulugalo al 11. o lloll'Allaguto 2 
"for19挀㨀m⸀1tllG Cst E$10nt(l di Milano Ta戀儀HQ tll MQliSI dello pr8$Ct1⸀IOOi OIPE" "Ili ga/l⠀䨀(l{j (11/1준ia/<1 provlsUI 
瀀挀1 so/l漀瀀Lwsaro rl Naviglio doJ/a Manosa11a dovrà osso,o ost漀猀a, m pn1t1coltu m漀搀o vorso st1d,f 1 ,n 
misura talo 搀愀 ass1curora un adoguata 1teh1 paosagg,stfca do/ Navlglw stosso '. 



Accor爀琀o dt Pr漀最mmmR 
per la r攀渀llt1R1ionR de/JR rangonziale Es/ Eslm11B rii M,la110 
o 1I pOICn7/8怀fJn(o dal sls/enm rlellH mob氀⼀rM 
do/l'est mlfnnese 昀✀ d倀⸀I nord lor11n1ano 

SCHEDA 5 
SVINCOLO PO娀娀UOLO MAR吀䔀SANA 
Localizzazione. 

Descrizione: 

� 
Regionolombardla 

挀ꌀ挀䨀'1　　氀 m漀鬀케ꘀ:mn 1 
•1c:n氀氀l liull a氀氀椀攀iJIU 昀樀 

挀琀ell Adl' � approvato 搀✀⸀琀f 
GnU뀀ꈀ爀椀 爀渀 VitJ1L10,n ti :IO 

m0㤀ꈀo 　戀6 

Lo svincolo viene r,pos1⸀ionato parallél爀tt1e11te alla vammtè ⸀대olla SP I 03 Cassanoso, tangem:,ato di , r>o㜀Ⰰwolo Martei. nR: viam� gnrRntl1o 11 manlenl爀渀or110 搀✀allu contl11uuà dol1'11lr10ror10 p1ovinciale gra1io Ad tm , ltAllo di raccorcio posto umnedtHlarnentè a sud dal sìs10ina u1 svincolo. La nuovA collor:椀Ⰰ1lon椀Ⰰ consenta di pre℀椀ervara l'area ayrlcola µosta a nord dolln vrn,anto olla Cassanese, • m1nlmlnl✀℀re 11 爀Ⰰon㨀椀umn d1 suolo e nmdere trlBfJⰀ똀lu爀渀ionlo !un.donate dol pun10 di Vl$l8 traspo111琀tìco l'ArEl✀� di · svincolo, o洀琀ntsmdota, di laUo vernu MIiano d;,lla quale é verso lo quale sono diro111 I flussi di 1mlt100 più conaìstenti. Tale �mhmone can䔀anle lfl lo<:.ihua�1tme del cèntrⴀ漀 tJt 爀渀anutonzlono,  ptovtsto nel pr漀最etto prellmmare, oell'er� lnte,clus.i 1ra Il 椀⸀lsler爀渀⸀ 01 svu1colo, la Tangenzlalo Est E琀ꄀorna o lo. vorian10 olla SP 103. 
Costo: 
Il costo dol1'1ntorvento s1 mantiene entra i limiti di spesa q1è previsll per tuie opere <.lai progetto 1>1ellm1noro npprovoto dal CIPE I risparmi evenlualmente ottenLJH con qL1es1爀 sOILr⸀琀lona nspallo n c1uello CIPE saranno 01lllzzc.Hi por 1n1orvon1l rii mitignzione/comp1msa1lone mnbrentafl3 cormossl alla nuova oporo stradnl1 1Jlocahzznto 

l 



A挀挀or搀漀 㨀鐀1 f'r漀最r<1mma 
por la reat,zzazionc dollt✀昀 T⸀戀ngen7iRle E.漀㬀t F.,;to爀渀a rii MilRno 
⠀䨀 1/ poronzwmcnto 㨀蘀af sistema rie/la mobi/il/1 
cfc昀⼀'est milRneSf✀䤀 e dril nnrr/ Jo,i1gmno 

SCHEDA 8 

Regionelombordla 

CASELLO E CEN吀刀O POLIFUNZIONALE DI PAULLO 

oelltida ag椀椀10inat椀 e 
,1rm1漀瘀u111 d1:i1 䌀✀AJll锁᠀ t䨀䤀 

v1戀1onw ,t 30 ina鐀猀!o 
?008 

Localizzazione: 

⠀䴀@UNO) 

Descrizione: 
La soluziono concordata con I diversi sog9䔀琀tll interessi1i (ved, "Proced甀琀a'') pravedQ lo sdoppltm1e1110 
dell'n爀攀o dr sorvlz10 d1 Paullo o lo sposta爀渀emo dello svln爀⸀olo 䔀氀 nord, 111 11n·,irea cor11pr㨀瘀椀㬀H tr昀氀 C.rm UnuI0 o. 
lo propaggini sud eh Merhno. Il casello è collegalo alla Statale f'aul!e1.i� 111 co爀渀sp漀爀tLJ�rtla della ro1aIono con 
la SP181  tromlto ima bretella s11ll㰀 anale é praviato l'llinas1o di uno svu1c;olo a du㨀唀 llvelll a servl⸀㨀10 dolla : 
zono industnale a oel centro 瀀漀lllun110nale 
Il centro polifunzionale V1ene s瀀漀stalo da ovest .i est dell11 TEM, 爀渀enhe la sl8"io11e tJélle hnùu MM o ,I 
rofotoio parcheaolo d, 1nlersc㬀ꐀmb⠀销 sono previst i a sud dell� Paullase. 

Costo: 
Lu upo,o u1 coropeton⸀㨀a TEM (con esclusione, Quindi, del ce渀琀ro pollfun1ionale e delle re!allv䔀℀ rampe di 
occèsso) cumpot1ano un maggioro costo sumabilo intorno aQlt 6 爀渀ln € - 尀言尀言尀尀言言尀尀尀言 _开븀____________ 开贀 

, ))樀开r� 



Acco1d() 挀䨀J P漀�爀愀mma 
per 19 meli✀娀zarfone della Tangenziale Est ⠀㬀ste爀渀a di Milano 
& Il pat�nz1amemo del Slslem� della 洀漀bll昀氀à 
do/l'est mt/nriesu & del no,d Jodigluno 

Procedure: 

Reglonelombardia 

ALLEGATO 3 

L'intervento non è perfettamente coerento con la prescrizione CIPE catal漀最ata al 11, 1 3  nell'Allegato 2 
"Tangenziale Est Este爀渀a di MIiano • Tabella di analisi delle ptescfizionl CIPE" "S/ presc爀椀vo lo spostamonto 
搀攀l recapìto de氀氀o Tanganzla昀漀 Est Estoma sulla SP ox SS 4 15  "Pa11/⼀攀琀㬀e· in corrispondenza del(o rotatorta 
che vc洀氀 roolizzato all'attozzo delfa st爀渀da 瀀漀r Conter1co, 漀퐀rentemen(e a quanto indicato nella da/Ibo爀漀 
搀攀lla Giunto Rog1onalo do/Ja Lombardia n. VJ氀⼀14404 del 30 sellemt)爀渀 2003, L ·eventuale toca昀氀zwz/ono do/ 
cent爀漀 polifunzfonala di interscambio m伀搀ale di Paullo dovrll ess�re 眀lutale nell'8mblto del tavolo di 
confronto df cui sopro. anche in relaz　no allo po猀猀lb,lll椀氀 d, a瘀攀rlo mscritla 9Jl'8re8 di svlncoto·. 
La 猀漀luzione progettuale mlglioraUva é staia 挀漀ncordata nel mesi di novembre/dicembre 2　　5 ,n un 
apposito tavolo tecnico cui hanno part攀挀ipato tutti gli Enti dlveroa爀渀ente interessati (Comuni, Provincia, 
Regione, Anas, TEM, MM), In c漀攀renza qt1indl 挀漀n la prescrizione CIPE catalogata al n 1 nell'Allegato 2 
"Tangenziale Est Esterna di MIiano • ∀昀a戀攀lla di analisi delle prescrlⴀlonl CIPE"· -oovro essere costituho un 
uwo琀漀 di confronto che coin瘀漀lga gli c,rH/ focali delf'lntero co洀瀀昀䨀rto corri preso tra la A 51. le A 1, fa A4 ed fl 
昀椀ume Adda e che 漀瀀eri al 昀椀ne di 搀漀flnlro Il quadro delle solu1ionì H mm氀椀 inlerventf /nfrastruttu爀愀H e di 
mobilita di 挀愀rattere specificamente I딀가/9 cooronli co11 la s/luà2Jone temtorle/9 ed 1 gr琀ndì intorventl 
infrastruttura(/ pr漀最rammati (Alta Capnc/té M,lano-Véron琀椀 e Mil䨀1)　ⴀ㠀儀logri琀, Di爀攀ttissima Broscia • Milano, 
瀀漀tenziamento A4, Tangonziolo /Est 氀㨀stoma di Mlla110, sistema d攀最氀椀 allroversamenti de䨀嘀Adda). al nno della 
de昀椀nizione d8J/e neccssodo scolte od opzioni roahzzallve li Involo 挀㨀onlrihulr椀㸀 8 o琀琀imizza爀攀 lo scelto rotative 
altn viaòilit� connes猀愀 al tracciato do/la Tongonzwle Est Esterr,a ed a氀氀e interco11nessioni tra l'asse 
911/ostradele e la 瘀椀abilità non autostrodolo. Il tavolo contribu/r椀⤀ Infine a de昀椀nire f'oppo爀琀onlt氀氀 de氀氀a 
realizzaz椀漀ne e quindi, e瘀攀ntualmonto, la l漀挀oJJzzazlone dogi/ edili㰀⸀;/ e delle aree non dire琀琀amente funzionai/ 
aila Tangenziale Est Este爀渀a di Milano cho sono stati presi 111 cons椀搀昀䨀razlone nel progetto p爀攀fimfnare. Il 

. tavo氀漀 di conf爀漀nto dovrà esse爀攀 coinvolto a琀琀lvamMto nG/Ja fa氀⤀e di 㬀툀lal}orazlone del progetto definitivo de氀氀o 
' T琀ngeniial. ANAS. 氀昀 con氀ss漀m1rio o f progettisti l11cor挀琀䨀tl do quest'uttlmo saranno lenvti ad un 
confronto contin11ati瘀漀 sulle scelto progoltuo/1 con la Regione Lombardia", 

' Si rlçhlamano altresl le prescrizioni CIPE catalogato al n 12  e al n 36 nell'Allegato 2 ·rangenzlale Est 
Èstema di MIiano • Tabella di anolisl dello proscrizioni CIPE". SI presc,ive 11 pa猀猀aggio in trincea, ad una 
quota c漀洀p⸀戀tibile con l'altezza della falda, del lrocclato 搀攀lla Ttmge,u:/a/9 �I 氀㨀sterna nel tratto compreso 
I爀愀 il km 25+000 e il km 271000, In port椀挀o琀ꐀo, in coaispondenza del/'fntersacaziofl昀䨀 挀漀n le SP e1< SS 415 
·Peutlese· dovrb essere valutata la cooronze tro lo Tangenziale ed I l  progetto 搀攀l potenliamento della 
stemw SP e� SS 415 ·Peul/ese1

; Si dovrⴀ愀 vori昀氀ca爀漀 la posslbi氀氀là de/l'ellml,mt氀漀r1e della /J爀攀tel/9 prevfsta nel 
progetto pubblica/o a garanzia do/fa con/inulta do/ tracciato defla "Vecchl琀䨀 Paullese- e Il mantenimento di 

. ta/a conti,1111/à ricorrendo a ridotte va爀椀azioni planimotricho o a/1/melriche delle ste氀밀a "䴀뤀hia Pau//ese· 



A挀⸀,礀㬀on∀氀q d, Pmgmmnm 
por la rcrif1,Z笀氀l/one 爀椀el/A T琀爀llf}M7IAl0 Fst Fslerna rii M椀昀RnO 
a 11 pot0nz椀爀1monto 挀⼀ef s1'stem1㨀椀 de.f℀刀 mobilita 
de/l'Psl m1l11nese � riel nor爀琀 fo爀琀1omrw 

SCHEDA 9 

- -

RIQUALIRCA DELLA SS 9 A SORDIO E VARI䄀一TE 
ALLA SS 9 A TAV猀蠀ANO CON VILLAVESCO 
Localizzazione. 

Descrizione: 

Reglonelombardia 

ALLEGATO 3 

Sd뜀봀IJ mo<1,r椀攀111u ul 
se渀猀i 搀攀ll �l琀✀琀⤀IO o 

doll 氀尀rJFl 挀⸀ ppm尀氀J1tta dlii 
Coll漀焀 o 氀가 V1g11an椀⸀a 11 30 

爀渀n漁嬀o 褀贀A 

V,one prevista la rlquallflcazione rJel 1raociAIO della SS 0 •emm✀樀· in 1:orriⰀ㬀ponctfln1a clell'abilⴀ툀to del <!or爀渀me 
dt Sordio por u1� ttallo dr tunoh077a d1 circa 1 4 km 
Viene prevista IA reahnA1inne nell� wirmntfl �IIR S$ 9 "Emilia" m ccirnapn11t:1ant� uatrulnlato del comurlé di 
T:1V昀尀77MO con Vllltwe㨀ꐀco, per llna lunol1e1.M di circa 1 ,8 km, i;c,,, Innesto a rotatoria sulla HS 9 e椀Ⰰ1s1an10 a 
ovosl d椀樀rl'昀氀bttalo, sovrflppasso flel r.avo SIII䘀甀o, galtena ar1iflcl椀le riel 1ra110 di mAfl{Jl挀㸀re vicinanza ⸀戀ll'ab1lato 
a trincee 挀氀i approcciQ con pendrmrn lonnnud1m1le rmn al 㰀渀lo, mnaHIO H ml昀氀tonn r,orl la SfJ } 58 es1s1en1e (da 
nqualillcAre lìrio all'Intersezione con l昀氀 SS 9) a contl11uHà d'assa con la SS 9 ad est dell'abitalo. la 
r.ontim1itA Ira I pll(;le1 Abtlti1o del Comune viene 9aranl!la parlando lu vmbthtà loc1ile d1 colleyan ,atdo 111 
lanoem nlevRto al di sonm dallA m1ll昀na dovendosi altresì prevedere nusure rm1l9atlve che. ubbln11ndosl ollo , 
lhnr.M e Alla gall昀℀na {lndlCRliVRtnt氀꜀1ta di lunfjhè氀⸀琀⸀a 50-80 m). C()lllartSC&fl⠀⤀ al t:Olllesto ins㨀ꔀdiatlvo un · 
氀밀de 11n1o mdo d1 ro1�1lone ambientale 

Costo: 
Il 爀⸀osto per la nqu氀℀liftca della SS 9 In cQ爀渀Wl昀昀 di Sordio e stimato trt 2,5 rnh1 €. 
Il costo ,,er lfl 爀ꌀ111R111e 攀ⴀli r,wanRno è shm�to In 㨀椀o,6 mln 昀⸀: 1I rna9uior c:osto di Inie variante. pa11 a u,o 1ntn 
f, rispetto a quanto previsto per tale opera dal pt0⠀⸀툀llo p1ellm1nure approvalo thd CtPf, dovi琀椀 assero 
爀⸀operto dnl risparmi rw.Rvab11t rfAi Ⰰ㬀�911enh intervenll: 
- nquallllcu rlella S8 9 a Sordio al 瀀漀sto <leUà prevista variante a 椀氀st ùell'挀b1ta10 (rlspnrm氀伀 d1 4,2 mln 琀㨀); 
- rtq眀椀hl1Ⰰ가o delle SP 1 7  11 cr,s11ra9a Vtdurdo (va⸀洀1 schedo 11, alle4ato •1) lr1 luogo <Jollu prav1sltt vallante n 

ova椀㬀1 dall'abdato (nspa爀渀uo pari a 3,8 mln €). 

In rel昀氀11onfl all'mterventn 111 comune di Sordio fl䌀㸀n s, dà seguito ull挀 pre℀椀criLlòna C IP䔀㨀 catalogota DI n. 27 
dell 'Allanalo ? ... , n1111arw.i10 Esl Esla爀渀ꌀ錀 <h M1Jano • l atJalla dt analisi della prascrulo111 CIPE"; ù nocess爀渀lo 
un AUAnto r1ppmfondlmento le9r1la ftl 1111a di venflcara gli ellalll sul prosu�uuo doll'lter apµrovntlvo, 
In 1eld✀io洀 all'ln!erve11l挀㸀 1n ç:mnu洀琀 di Tav1:1tzar10, Ⰰ1 tlà seyutlo alla prescrli1or11 CIPE catalogal� 1⸀1 n 28a 
e n 㨀Ⰰsi, dell'AHet,Hlo 2 ·rangani⸀氀Hla 㨀ꘀsl Esterna 1.h Milano l�1b0Uà tl1 騀錀n椀氀lls1 dallé proscrlilonl ClPE", 
,elAINe olW eurlonto g1é µ,esm,tu d,t rooetto p,ebn ,lnmo 

-� r 
k; 



A挀挀ordo di P漀�ramma 爀愀 per ID roal1zzazlono dello Tongo,wo/o 氀㨀sl 氀㨀stomo di Mllono 
o 1/ potonzlomonto do/ sfsto渀ⴀ1a dolio mobilitò 
doll'ost mftoneso o del nord lod椀最iano Reglonelom戀漀rdia 

ALLEGATO 3 

SCHEDA 1 0  
S攀氀Ćٌo mod,昀椀tutri 1 
琀輀n$I 搀攀li'91Ęᣘlo 6 

dull'AdP a pp鰀錀vt dnl 
con攀漀ro aJ VIQdanu � 30 

m琀椀ooro 㼀⸀008 S嘀䤀NCOLO DI CERRO AL 䄀餀BRO (INNESTO SP 17) 

Descrizione: 
Viene rldeflnllt> ii d1e攀最no dell'attestazione della Tangenziale Est Este爀渀a a sud prevedendo: 

lo sttalcio del tratto a sud della A 1 (senza precludere un eventuale futuro prolungamento); 
l'elìmlnatlone dello sv,noolo dì Cerro al Lambro; 
la rn漀搀ifl� dello svincolo A1-Tangenziaia est Esterna con le sole manovre di collegamento 

Al fine di garantit✀言 tutte re eonoasslooi l㰀✀l⠀✀,all, sono prevlsli: 

Costo: 

l'otlimtiza㈀栀lone del tracciato della v�riante alla SP17 s瀀漀standolo pìu in aderen稀㨀a dell'autostrada 
A 1 è mlr,,mluando, 瀀攀rtanto, le are Intercluse: 
la realluazlono di un nuovo ltatto stradelè d1 connessione tra la SP17 è l㰀㌀ Via Emlfì樀 con vi㰀dotto 
sul fiume Lambro ,n alflancamerito al viadotto della Tan9en�lale; 
la roalluazlone su due livelll della rotatorl琀琀, sfluata sulla ss 9 "Emilia-, di collegamento con il 
挀愀sello dt VIUOIO, 

La soluzione proposta consente un risparmio di costi rispetto a quolli previsti nella configurazione del 
progetto CfPE Sono stati stimati minori opere per un totale di 41 mln €, a cui vanno 愀最giunti circa 21 mln € 
di s lesslvo di circa 20 mln €. 

l 



Ac(;ordo d1 Prowammu per la teRl1uz1w1䨀 del/il r1111gon2JlllO Esr Gsr挀洀a eh M,lano e 1I po琀攀nvnmanto dal sisl&ma tlollll mobihtll cfell'R.✀㸀( nitl,uiese e det nord lod椀最11,1no Regionelombardia 

ALLEGAT0 4 

SCHEDA 1 
Inte瘀휀n琀椀 ad integrazione 搀攀lla re攀 瘀椀aria (琀椀瀀漀l漀最ia A) 
Coll攀最amento SP 㐀　 "Bina猀挀hina" - SP 39 "Cer挀愀" 

St'氀氀llliLI lllotm,1:⸁洀11 ti• 
&ensl ⠀✀J�I 䄀爀l氀䌀OIO 2 / 

aoll AtlF1 氀椀 llJ销똀uvnt11 dnl 
Ccll&䤀䨀I⠀⤀ 氀 Vl最ⰀJa11za il 3U 

爀爀l[l䠀甀i0　漀8 

LocaHzzazione· 
�T鈀يح 

Costo: 

Descrizione: 
Por l'intervento, 099otto dell& progmmmnliono p,ovinci笀尀le, . la Provincia dt Mtlano hfl ortldnto un incarico per la wdazlone del pr漀最etto Clefimtlvo. osocl11ivo e dello studio di Impatt o  am㨀�lentcdB; 1 allo stato nuuala è In corso di elaborazione Il rrog tto dolìnnlvo che ha lndlvldl1R10 lo glncltura finale del tracciato od Il miglioro 瀀漀sizion笀氀mento dell'opera o'ane di 昀㬀cav氀lco dol fiume L.ambro. L'intervento hA una lunghezza dì circa I,? km e comprende in p;11ilcolafe un'impegnahva opera d'iule per lo sc昀琀v㬀椀lct> dal Fiume 

. Lambr0 

Il cosi⠀⤀ clella opera préviblo noi progotto dohnillvo. comr洀洀sivo di lnvori e so爀渀,rie a dispos1z10,,a, a(111nonta n drca 26,6 mln e Il maggiore costo di iato variante, pari a 1 昀㸀 mln €, 渀�petto a quanto dehruto nellu orIgInarm scheda dell'Acco,do di t"rogrommo, 挀氀ovra assero coperto con I risp㰀rm1 ricavabili 111 aflrl 1ntèMWII nello stesso ambdo µrovl爀cl⸀鐀la. 
As etti procedurali; 
Si tr⠀氀ttA di opara locale non llire1tame11te coM㨀琀ssa ona nuovo autostrada, mo di fondamentale ìmportanⴀa ar la snl117ionà com lass1va dèl nodo vmrlo 爀渀olog11㨀u)as㨀鼀. 

Soggetti 
CAI S.p 崀, 

Impegni 
t nserlra l'Intervento tru 10 oporo cuM氀℀氀SO al progetto dolla Tangen㨀Ⰰi�la Es1 Eslerflfl di MIiano quali 11 1ta,vonti ad ⸀氀ntogra㨀稀lono della roto vlana da 1nsenre nel Pìan∀ Econonuw 䘀✀1nML1m10 della Tangonzmlo slossa 

� _J)㬀琀f � ⴁ␀
l 



A挀挀ordo rJ, f"1漀最1amm11 /JBr /ti reali氀娀aziono della Tan最攀n/e 䘀⸀st fst昀一Tlfl di Mll1m ℀椀 ,, potùIU1D1nonto del sistemo do/la mobilita dell'osi m氀氀anose e del no爀搀 lod1gmno Regionelombordlo 

SCHEDA 2 
Inte瘀휀nti ad in攀�쨀one della re琀攀 viaria (ti瀀漀l漀最ia A) 
Va爀椀ante dì CaJepp椀漀 dì Se琀琀ala (S.P. 39 ''Ce挀팀") 

SWllf.1 111琀鰀1l1Ct1W1 tu 
Ot㸀洀l d䘀㸀ll M䤀䌀OIQ ,/ 

dilli 䄀搀fl O UJJJ)IIIVl)lll t111I 
䌀ⴀOll攀最lo 搀椀 Vlg lania Il 20 

Oi1l㤀JÌI) 笀砀{l 

Locahzn:1㨀稀ione: 

•• 
Costo: 

Descrizione. 
L'lnt01vⴀ　nto, ad est sia dal ,wcleo l irb;mo ohe dolio 11100 mdustriali eh Caloppio di SettAla, l'l昀氀 tina lungh氀氀ZZⴀ㠀 di circa 2 km a consente cH collogo㨀휀 In SP 39 "Corea* con In eⰀ鸀 SS 4 1 5  ''Paulloso", fu1121onando come by pass doll'ab1toto di Co.lof)p10 di Sottaln E provlstn a nord la rotatoria sull✀딀 SP 39 "Cerca· o o sud una riquallhc琀椀 In sooe dal 1m1lo 倀⸀Sister11e admcento to ,vin挀漀lo previsto dal pmg氀∀llo di po10112lmcn10 dolla ex SS 4 1 5  in flrO&simltà nel confino comunale d1 raullo 

Una pnma stl爀渀a 㰀⸀li maHs1,nu, c爀渀i,p甀洀st⸀ꐀ1 tJ1 lovor l ✀똀 sommo a d1sposiz1one. Indica un ooslo complessivo tlall' ortl111a 㰀氀i 6 mlr1 f 
As etti procedurall: 
Si tratta d, opern loc昀尀le non d1rettamenlP. oonn氀븀ssa alla 11mlvH au lostrada e ub1co1,1 fuori dollo zono di inserimento della T䘀⸀M. 

-
Sogge唀䤀 Impegni 
Provmca Garantire la r攀搀azione di adeguaH shJdl d1 prafathbll1tè, In t:olld1Jouuⴀ愀n0 con 1 Comum interessati 倀Ⰰ s11pport昀l1 da CAL S p.A .. emiro 11 15  giugno 2008 - -CAl. s.r A. Inserire l'lnlérvento tra lo oµorn co1,nosso 01 progotto dolla Tnogonzialo Est Este爀渀a ul M1lo110 4u猀1lt 1nto,vanll od ln1egrazlone dalla rato v11ma òa lneo1ire nel Plano Ecanomlco Fh)fllUiar 䤀伀 dolla Tongon⸀㨀爀渀1lo stess攀⸀ 

l 



Acco,do cli 昀㸀rogmmma 
por In ro琀琀ll㜀⸀W7iono dello Tn嬀䨀琀⸀tn7i氀氀l@ 䘀⸀st Estoma rii M1/rmo 
o 1/ po1011娀昀䨀11um10 d椀椀i sistema 爀氀ell昀氀 mohihtà ⸀팀 
doll'ost m1!1111ese P riel nord lodi9i1mo RegloneLombardla 

ALLEGAT0 4 

SCHEDA 3 
Inte瘀휀n琀椀 ad integrazione 搀攀lla re琀攀 瘀椀aria (琀椀瀀漀l漀最ia A) 
Comple琀愀mento SP 1 76 a Cambia最漀 

S挀椀䬀䨀挀氀o mo⠀樀1I䤀䌀OIO al 
•;栀琀l!!I du氀℀'ttt氁嬀olP ,1 

ctell",\OP e approv琀1a ci.il 
Coll�o c氀椀 Vl℀䨀ìln1 li ✀樀O 

m�l⸀氀 　戀0 

Localizzazione: 

Descrizione: 
Il c omplulamonto della variMt琀㸀 allo SP 1 /6 nel trallo O攀ⴀssate-Camb,aoo è ,n pro㨀ꌀecu11011e dell'lnte,vamo 1eallui110 h I co1 11léss10, 10 alla ro⸀椀llaozlono dolto qu�rtfl cor5ia dAllet M dn Milano a i3argamo. L'u11o瘀ꌀ:m10 ha un⸀氀 lun hez1a di circa 1 ,3 km e com rende Il 爀椀!fls� no dell'ir11eraei1Q11e a sud di Co爀渀blago. 

Costo: 
lJna prima ℀hrm⸀尀 d, ma㨀甀s,ma. coinprana1va lii lavori 9 㬀戀0,nn,o o dls瀀漀slzlona Ind椀挀o un costo complessivo ctell'orrJ lna cli 3,5 mln (. 

Aspetti procedurali: 
Si lroll䤀嘀 ,11 opom l漀挀ale non direttamonl昀氀 conness⼀琀 alla r1uov àlJlostrnd.i o ublcuta fuori dallo tonc1 di lnsorimonto della TEM, 

Soggetti 
Prov111cu 

CAL S.pA 

Impegni 
l Oor. ntuo lo reda㜀⸀lone cli adeguali st,xf1 di prⴀ攀f㬀椀lhblll ta, In collaboro,lono con I Comun, inloressatl e supportati d椀氀 CAL S.p.A,, an1ru Il 1 5  giugno 2008 
I 

1 111Ⰰ氀ama l'lrttorvomo ua re ope,o connesso al progetto della T琀nganilale Est : 
1 㨀s1o爀渀n ⸀턀i Ml luno quali 1nl℀氀ivon1i ad lntognuione delfa rete vlanR da inserire ner Plano Economico inanim.110 dolio Tangenziale stessa 
' Su ,1are lo Provmco 11e!la redazione dQgh studi d1 prafatlibilltà 

l 



A挀툀r爀氀o dì Pr漀最romm琀䨀 
瀀漀r lo rool,z稀ⴀozlono de氀氀o Tongonzlale Esr Este爀渀o di Mrlono 
e il potenziamonto do/ sistoma dalla mob椀氀ità 
dell'est milenoso o del nord lodigiano RegioneLombardla 

SCHEDA4 
Iƿ뼠 ad i팀�쨀漀渀e d攀氀氀愀 쨀 via椀팀 (琀椀瀀漀l漀最ia A) 
Riqual줁㌀ SP 17 搀愀 Sale爀愀no sul Lam爀턀 a s. 䄀渀gelo 

S挀栀cdn modꈁ㸀at㬀椀 111 
ienal detrart挀�lo 27 

dnll'M䘀✀ O pprov⠀氀lil dtll 
C䌀氀ll攀最lO di 椀봀l琀愀t1Xa Il 30 

m瀀騀I0 2　　a 

L漀搀椀最ia渀漀, 漀턀 va椀팀n琀椀 in l挀퀀l琁䤀 Caŋ䭅no e 쐁㼀渀愀 Pol氀愀爀愀渀愀 

Localizzazione: 

\ 

Costo: 

I ; 
\ 
I ' 
\ 
\ 

I ANO䤀焀O 
I伀伀I嘀⸀I䴀䤀O 

Des挀⸀r:izione: 
L'Intervento sulla strada prò1nclale SP 
1 7  prevedo. 
- r椀焀ualifica dall'Incrodo con la SP 205 In 

comune di Salarono sul Lambro fino a 
prima dell'abitato di Calvenzano 
(comune di Caselle Luranì), por una 
lunghezza dì cir挀愀 1 km; 

- variante In corrispondenza dell'abitato 
d1 Calvenzano, di lun9he栀a pari a 
circa 1 km, con rotatoria Intermedia di 
lnne$to: 

- breve rlquahfica da dopo l'abitato di 
Calvon2.ano, por una lunghuua di 鴀騀rca 
300 m: 
variante ìn corrispondenza dello c.na 
Pollarana, di lunghezza pari a cir挀愀 500 
m, oon rotatoria di innesto iniziale: 

- riqualltlca attraverso l'abitato del 
comune di Castlra9a Vidardo, fino 
all'ln挀㨀roclo con la SP 123 In comune di 
S An9elo lodlglano, per lm椀椀 
lunghez稀⸀a di circa 1 5 km, con rotatoria 
Intermedia 瀀攀r !'�-cesso al comune di 
Marudo. 

! Il costo 瀀漀r lo rlqualifl挀愀 e la variante alla SP 17  é sti洀愀to In circa 7,2 mln E 

SI tratta di opera l漀挀ale non dlrella爀渀enle 挀漀nnessa alla nuova autostrada e ubicata 昀甀ori dalla zona di 
insenmento dalla TEM. 

! Sogge琀琀i 

Provincia di Lodi 

CALS.p.A. 

l 

Impegni 
Garan�re lo redaziono di adeguati studi di pr㨀攀fathbilltà, ln oollaborⰀ椀zione con I Comuni 
interessali e supportati �a CA㨀耀 S.p,.A., er1tro 1 1 15  giugno 2008. 
Inserire l'lntorⰀⰀonto tra le opere 挀漀nnesse al progetto della Tangem::iale Est Esterna di 
Milano quali lntorvenll ad lnlegra21one della rete viaria da inserire nel Piano Economico 
t=manzrarto dolla TangenzJale stessa. 
Su rtare IG Prov,neé nella redazione ere Il studi di refattìblll� 

/ff팀�· �; 81�,A 

� 



A挀挀o,甀漀 u1 Prugmmmo 
por la re(Jf1氀娀唀J0110 dol昀䐀 Tnngen71le E�r 氀㨀S/flmA tlf Milano 
o ,t µote,ummomo dol sistemo dcflfI mohlf,t⼀䨀 � 
dell'ast ,wlan漀猀a o de/ nnrd Jodt⠀䨀1Rm1 ionelombardla 

Sth,u(l,1 IIIO�ll䌀11t昀氀 ⸀椀l 
SCH DA 5 so漀猀I Ş庆M氀氀r.漀氀o;,1 doli Mr " tip111uvft1㨀⸀ l⸀111 
Inte瘀휀n琀椀 ad in攀�ra稀椀渀퐀 搀攀lla re琀攀 viaria (ti瀀漀l漀最ia A) 䌀漀lliⰀ퀀氀漀 䌀氀i v19,1anza 11 30 

渀氀/1儀堀1> 倀鄀(ì 

Riquali昀椀ca SP 181 , 挀漀n pis琀愀 cicl愀戀ile, 搀愀 Com稀�o a MerlinⰀ嘀一ⴀ----ⴀ吀 
挀漀n cfiran1azione alla frazione Lavagna 

Localizzazione: 

( 唁∀,. 

Descrizione: 
"Clntervento preveda lo 1iq1,1nhlica2iono dell'esì:.l昀℀nle at爀渀tl昀䨀 p爀漀v,nclalo pe, circo a km, con alfumcamonto di pista c1cl6b1le. aUNJverso ra11lllch0 parziali dal tra挀挀iato ed in1rocJu21one di plazzolo di mlerscarnblo (111cllcntivamonto 1 p lazzora 50x3m ogni 500m). DRI punto d1 vista progoltuale, pMUcolar爀渀e1110 Impognn11vo potrebb e�㨀⸀ern IP scavalco dol Conola dello Muun e ualla Aoggtn Molino (l 110 m) nel caso fosse nchlesw In 1·onll㜀Ⰰ㬀㨀a1ione di nuowⰀ 01.1001 d'o110 (1rnervon10 漀猀cluso dal presenta studio) 

I 
I S�� I 

Costo: 
· Una pr lrna stimfl <li mRssrma, comprensiva d1 lavori o sommo a dlspos11ione, indica uri costo complosoìvo d i  circa 6.� mln € o meno d 1  rllac:lmenll tJI oporo d'氀氀f!䔀氀. 

SI tratta cli opera locale no,, dlret tamanle 挀漀nnessR alla r1uov� ou1os1mda, la cui etficcm 昀椀昀氀r昀氀 vnlulala nèll'�rnbllo 氀℀OI 爀渀omtoro gìo rovlslo dall'Aocnrdo di Pmg!all!mo. 

Sogge琀琀i 

Pmvirwa 
CAL $ p A. 

Impegni 

I Got l'lliro lo reda1ione di Rdegrn:lli slutll 挀䨀I µrofolllblhlà, in collabonmona cnn I Comui11 mtoressfltl e aupportRII da CAL S.p.A., ontro 11 t 琀Ⰰ  giugno 2　　8 
Inserire l'l111ervento ira lo opore conne⸀猀se �I progetto dalla 1 nngori椀昀mlo Ent Es1er11 dl MIiano Quali mto,vonti ad Intevra1ion� della rete viaria do 1nso,lro noi Pu爀渀o l::conor爀渀co rmenzlono della Tangen1mle 昀椀tessa 
Suppor1Hr8 ,� P<ovtnco nolln reda2lono dogli 㨀⸀Indi d1 prelnlllbrllllì 

l 



A挀挀ordo di P漀�爀愀mma 
per la realizzazione della Tangenziale Est Este爀渀a di Mìlano 
e il potenziamento del sistema della mobiuta ⸀팀 
dell'est m昀昀anese e del nord lodigiano 

SCHEDA 6 
Iŋ䮷琀椀 ad i攀퐀쬀渀퐀 攀퀀氀愀 쨀 椀휀椀팀 (琀椀�䌀ia A) 

SC'㰀뤀o mod氀昀挀꤀:il⸀Ⰰ al 
ꔀ戀尀鴀lì doll'a欀렀lo 唀栀 

琀氀氀氀li'AdP 䤀䤀 D昀⤀瀀氀'OYIJIO dol 
Col攀�氀漀 di VⰀ最llinu 11 30 

m最픀lo �A 
Va爀椀ante alla SP 1 59 all'ī⭊o di 渀漀 e ȕᔳ渀攀 
ŉ䤶�amĻ㬸� 搀攀ll'㘀�洀攀n琀漀 攀퀀la ƞ黀 di 䈀愀l戀椀ano in 漀퀀une 
di ␀爀愀no 

Costo: 

Descrizione: 
La variante olla SP 1 59 a est dell'abitalo di 
Dresano é prev sta secondo un corttdolo gla 
Individuato dagli strum挀㨀mu d1 plan昀�cazfone 
comunali. 
L'inte爀瘀ento, che si sviluppa lnloramonle a pla渀漀 
campagna, ha uno Iungho㈀㈀a di circa 1,6 km e 

, .⸀⸀ _ 挀漀mprende rotatorie per le conne猀猀ioni 挀漀n la 
provinciali e la vlabilìtà locale. 
Sarà assicurato il mantenimento del collegamento 
esistente con l terreni agricoli a esl della v洀츀i.e 
alla SP159 tramite rotatoria. 
è altresl prevista fa slstemazlono stradale/ 

I ambientale dell'ottraversamcnto della frazione di 
Balblano in comune di Colturano. 
Lo sviluppo progettuale di tare traila contet<é gH 
lnte爀瘀enll necessari 瀀攀r la mlUg愀⸀zlono amblontalo 
rispe琀琀o a11'attraversamento deU'abìtato di Colturano 
all'altezza della Via Melegnano. All'Interno dello 
sviluppo progettuale si dovrà verln挀愀re ta fattlbllita 
dell'interramento del ttalto sttadalo. le rlsorso 
昀椀nanziarlo non dovranno 挀漀munque superare I 
limi琀椀 sotto Indicati. 

Il costo stirfi.110 della variante alla SP 1 59 si a琀琀esta svi 5 mtn € 
Per quanto 挀漀ncerne l'att,avemamento dell� frazlone di Balbiano si prevede un costo pari a circa 9 mio €. 
Il maggioro 挀漀sto di tale vàdAnte ,,s瀀攀tto a quanto de昀椀nito nella originarla scheda dell'Accordo. pari a 9 mln 
E, dovr� ossero coperto con I risparmi ricavabili In alt爀椀 inte爀瘀enti nello stesso ambito orovinclale. 

Sogge琀� Impegni 

Province Garonll爀漀 la redazione d, adeguati studi dr prefattibilltb, In collaborazione con I 
Comuni interessati o sup瀀漀rtati da CAL S.p.A., éntro il 1 5  giugno .2008 

CAL S.p A. Inseme l'lnteivento tra le opere connesse al progetto della Tangenziale Est 䔀⸀ste爀渀a 
di Milano Qliall Interventi ad fntegr愀⸀zione della rete viaria da fns<wo noi Plano 
�cono爀渀lco Finanziar椀漀 della Tangenziale stessa 

1 Sup瀀漀rtare le Province nella redazione degli studi di prefaltlb11ita 

l 



Accordo et, P1昀帀11amma 
per la real1u䨀꤀;ione de/l䘀䨀 li.111r,,mnafe Esl Este爀渀a di Mtfw>o ⸀팀 e ,1 pr,ten㬀ⰀiamPn/⠀䨀 def sì.Ⰰ㬀femR del⼀昀l 爀渀ob/fl/1) 
dell'est mdanPs㨀븀 e ciel nord lcx/1y11111u Reglonelombardio 

S쨀찀a mod,　　椀鬀l氀氀 昀椀l se HEDA 7 ')甀⸀'�I c漀픀l'氀氀ll椀圀l(l n 
漀漀W⼀尀dP e approvma dol 

Intŋ䮲 ad in攀�r愀稀ione 搀攀lla re琀攀 瘀椀aria (琀椀瀀漀l漀最·_ ia A) l㨀猀ll漀最•o 氀가 V•11爀洀u1 Il �㨀䨀O 
ltlll䨀ꈀI0　戀嬀氀 

Rotatoria di acces猀漀 alla zona indust爀椀ale dì Melzo sulla SP1 ��- ------

Localizzazione: 

I J  Il 
Descrizione: 
Aool1izoi1ono di rototo1la por Il raccorrlo dalla vlabiht椀氀 cli distrib1J1ìone cfalle nrea produllive dt Melzo ovGs1 sulla SP IO  v,a Dossottl , er evitore ti coinvol imento rJe1 nuclei residernm1h, 

Costo: 
Il costo $tl爀渀ato ò di cuca 670.000 €, Il ,nagf)iore C0℀㌀to t.11 mie var,antB, pan l1 1 70.000 E, 11Spollo a quanto dc:1111110 neHa orloinarm schaoe clell'Acoordo di Programma, dovrà ossare coperto con t risparmi ricavabil i ln altri ,nterventì nello stesse, ambllt> provincflll8 

Aspetti procedurali: 

Soggetti 
rrov111ce 
CAL S.p.A, 

1tmpegni 
1 GHranh,e la reda?lone cli ad㨀言guall sludl d1 prela11 lbilll椀, In coltabori:wono eon I 
1 Comuni inter昀℀�匀刀II e a11pportall da CAL S.p.A., entro Il 1 5  giugno 2008 
ln::㬀挀mro l'lntorvonto tra le ope10 connesse ol rrogetto della Tangenziale 䔀猀t Eotoma cli MIiano quaU intervenll ad lntegrtmone della rate viaria da 111sero㨀戀 n氀븀I Piano Economie-o F1nc1111ìario della Tangan㬀㼀1 le st攀椀㬀鸀s11 
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Açcor爀⸀Jo ai Pr漀最渀Ⰰmm8 
per 19 r琀䨀a氀椀z爀⸀azione delle Tangenziale Est Estema di Milano 
e Il µatenzJamen/o del �lstema della 洀漀bilità 
do/l'est mI1u,>ese e del t,o爀搀 l漀搀笀대ino 

Vᴀ 贀贀 ''CE刀䌀A'' E I␀NE혀 C伀一 LA T一蠀─ E匀吀 
䔀匀吀䔀一錀 A PE匀匀一退 CON 鴀픀䜀伀 

Descrizione: 
Modi昀椀ca di due opere connesso alla tange䴀㨀lale con 91J ohìe氀琀ivl di fluidiflcare l'iUnero爀䨀o della "Corea·, 
ndurto Il consumo di aree agri挀漀le e migliorare le connessioni con la vlab,l!là l挀퀀le In particolare si 
prevede· 
• I' avv1c1namento del tracciato della variante al� SP 13 alla 2ona artigianale industriale dì Pessano con 

Bornago, 
• la tealitiazlone dì un sistema di svincolo a due liwlll per l'interconnessione della variante di Possano 

con Il casello au1ost爀愀dale, 
• la 爀渀òdì昀椀eà del tracciato della varia111e alla SP 216 ad est di Pessano con Bornago ris瀀攀tto alla glacltuta 

prevista nel progetto CIPE: 
• lo roallzzazlooe di un pèrCOrSo CiClopedonale. in Pessano con Bo爀渀ago, cha 挀漀llega la ex SP 13, 
• la riorganizz愀稀ione doll'lntorconnoss　no tra la vànante di Pessano, l'esistente vo爀氀anlo di Agrate

Caponago e l'ilinera琀 storico della SP 13  e la SP 215, secondo un㬀ꐀ 挀漀nfiguraiione che minimizza I 
confli琀琀i, consento di sopararo lo mancꈀ�a 挀䨀I transito da quelle loca.U e permetto di prⴀ�ervare U più 

ss1blle l'area circostante caratteri稀稀ata daila ,a.senza del Lo爀爀enle Mol ora. 

Costo: 
La modiflca del traccioto della voriame est di Possano con Bornago non comporta particolan variaz椀漀ni di 
costo ris瀀攀tto al progetto preliminare CIPE. 11 costo aggiuntivo previsto per la realizzazione dello svit,coto a 
dve livelli lungo la varionte di Possano o la realln�iione del perOOr$0 cìclopedooale è st1mabll8 In circa 8 
milioni di €. Il maggiore costo, pan a 8 mln €, rispetto a quanto previsto nel pr漀最etto preliminare CIPE, dovra 
essere co e爀琀o 挀漀n i ris armi ricavabill ln altri lnlorventl nello stes猀漀 ambito rovlnciale. 
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A挀挀or搀漀 di Pr漀最销錀mma 
瀀攀r fa mal,zzazlonQ 攀퀀la Tan넀nzfafe Est Este爀渀a di Milano 
e Il poten稀⸀1amento ⠀䨀et sistema della 洀儀blllt琀椀 
dell'est m11anoso e dal nord l漀搀⼀最1ano 

V혁ᴀ 䐀䤀 嘀氀騀謀 F鴀錀CI 䄀䰀䰀䄀 䔀堀㔀戀11 IN C䴀ꐀNE 䐀䤀 GE匀鐀TE 

B䔀䰀U一⸀䄀䌀伀Ǵ 

Oescri稀⸀ione: 

• • • . " • • • • • 

Realizzazione della variante ln trincea (lnveco ch8 In sup0rf1䌀氀é) o rea11tzazrone di un sovrappasso carrabile 
m corris ndenza della SPH6 Via Manzoni . 

Costo: 
Il costo 瀀漀r la renllzzaiìoM dell'o瀀攀r� è 5tlm$to ln circa 12 millonl di € 
Il m愀最giore costo, pari a circa 2 mln e, ris瀀攀tto a quanto previsto nel progetto prelì爀渀ina爀渀 CIP氀㨀, dovrà 
essere 挀漀perto con I risparmi ri挀⸀avablli In allrl Interven琀椀 ne.Ho stes猀漀 ambito provinciale 

: 1 Le modalità attuativo dell'o瀀攀ra verranno delìnlte In una fase successiva anche In 昀甀nzione del po猀猀ibi氀攀 
· migliore ullll稀稀o delle rlsors� deovante d愀儀li impegni assunti nell'ambito dell'autonzzazione commercialo di 

una arandG struLtura di vendlta ulà lnSèdiata nel Comune di Bellinzaao lombardo. 
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