
Autostrada 
Pedemontana 

APLLombarda 

Prot. 7024/12 del 

Assago, Usci tajP;J' 
Prot. DT/MG/MM/ag6 	 Gentile Signora 

RoccomDtJdattJ A/R 	 Avv. Veronica Dini 

Via G. Ramma, 21 

20129 nano ( 

II~IIIIIIIII:II 
03/10/2012 

--------, 

Oggetto: Collegamento autostradale Dal 	 "ne - - arese - Gagiolo ed opere ad 

'esso connesse. CUP (FllOO6OOO2. •Tratte 	EU e C 

Proposta di modifica. del ptOIeIlO 	 • • Seveso,Cesano Maderno e Bovisio 

Masciago. 

Con riferimento alla Sua comuni.cazione del 19 2012. 5327/ 12 del 31.07.2012, si specifica 

quanto segue. 

Il Progetto Definitivo dell'oper in oggetto, rnI'nnr_tOon 

97 del 6 . .lL2009. 

,mitig;mooi" 

prt!5Crizioni e 

. 

a ambientali, opere connesse e 

viabilità locali, è stato approvato ai sensi D. L.gs. 163/2006 ed è soggetto a 

eventuali modifiche progettuali l1P4nv::tnn raccomandazioni dettate 

dalla delibera C.I.P.E. n. e Serie Generale n. 40 -

Supplemento Ordinario n. 34 in data 18 fDIooN-::Hn 

CI norm:.mivaIl Soggetto Aggiudicatore, Concessioni Autostradali Lombarde s.. 
materia, ha approvato in data 29 luglio 2010 parte delle modifiche, degli adeguamenti e derre integrazioni 

progettuali, conseguenti alle suddette prescrizioni e raccomandazioni. 

CAL S.pA ha prescritto, a sua volta, che in sede ci progettazione esecutiva dovrà esser-e COInpletirto lo 

sviluppo della progettazione conseguente ane prt!5Crizioni e . C. lP 

Progetto Definitivo, non oggetto aD " sono 

all'approvazione da parte del c.I.P.E. con 

le rifn.:.wontl 

rispetto 

Premesso quanto sopra le modmche da oposte non sono accoglibili a motivo che non sono oggetto 

di prescrizioni e raccomandazioni c.I.P.E. 
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essere definiti e approvati dagli Enti territoriali seguendo l'iter prescritto dall'Accordo di Programma per la 

realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo, sottoscritto in data 19 febbraio 2007 e 

approvato con decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 1592 del 21 febbraio 2007, pubblicato sul 

Prot. DT/MG/MM/ag6~OZ4/n2 del 03.110. 112 


necessario ricordare che le possibili ottimizzazioni e gli eventuali miglioramenti del progetto devono 

10 de) 5 mano 2007. 
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