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DIREZIONE GENERALE QUALITA' DELL'AMBIENTE

INTEGRAZIONE  DEL DECRETO N. 11254 DEL 13 OTTOBRE 2008 ‘INDIVIDUAZIONE DELLE
TRATTE  DI  COLLEGAMENTO  TRA  LE  AUTOSTRADE,  LE  STRADE  DI  INTERESSE
REGIONALE  R1,  GLI  SVINCOLI  AUTOSTRADALI  ED  I  PARCHEGGI  D’INTERSCAMBIO
RICADENTI  ALL’INTERNO  DELLA  ZONA  A1,  ESCLUSE  DAL  FERMO   DELLA
CIRCOLAZIONE.   ATTUAZIONE  DELLA  DGR 7635  DELL’11  LUGLIO  2008,  ALLEGATO  1,
PARAGRAFO B).’AMBITO DI APPLICAZIONE PER LA PROVINCIA DI COMO.



VISTO il Decreto n. 11254 del 13 ottobre 2008 ‘Individuazione delle tratte di collegamento tra le 
autostrade,  le  strade  di  interesse  regionale  R1,  gli  svincoli  autostradali  ed  i  parcheggi 
d’interscambio ricadenti all’interno della zona A1, escluse dal fermo della circolazione. Attuazione 
della Dgr 7635 dell’11 luglio 2008, Allegato 1, paragrafo B).Ambito di applicazione’;

RICHIAMATE integralmente le premesse generali in esso contemplate;

RILEVATO che la Provincia di Como soltanto in data 14 ottobre 2008 ha presentato la proposta 
tecnica  dei  tratti  stradali,  ricadenti  in  zona  A1,  di  collegamento  tra  le  autostrade,  le  strade  di 
interesse regionale R1, gli svincoli autostradali ed i parcheggi d’interscambio da escludere dalle 
limitazioni al traffico e che tale proposta è stata, in pari data, illustrata e, nella sostanza, condivisa in 
apposita riunione svoltasi presso gli uffici regionali, presente altresì il Comune di Como;

ATTESO che le risultanze tecniche di detto incontro in data 14 ottobre 2008 sono state validate dai 
tecnici  regionali  di  Qualità  dell’Ambiente  ed  Infrastrutture  e  Mobilità,  d’intesa  con  i  tecnici 
provinciali e comunali presenti, e ciò in coerenza con le finalità della deliberazione n. 7635 dell’11 
luglio 2008 di contenimento e riduzione delle emissioni in atmosfera da parte dei veicoli a maggior 
carico  inquinante  e  di  garanzia  di  efficienza  del  sistema della  mobilità,  sulla  base  del  criterio 
unificante di ragionevolezza e bilanciamento delle soluzioni proposte; 

ATTESO, pertanto, che in allegato al presente decreto è riportato, in via di prima attuazione della 
deliberazione  n.7635/08,  l’Elenco-Individuazione  dei  tratti  stradali,  ricadenti  in  zona  A1  nella 
Provincia di Como, di collegamento tra le autostrade, le strade di interesse regionale R1, gli svincoli 
autostradali ed i parcheggi d’interscambio esclusi dalle limitazioni al traffico in quanto funzionali 
alla connessione della viabilità primaria con la viabilità di livello minore ai fini dell’interscambio 
con i mezzi di trasporto pubblico;

RITENUTO, comunque, opportuno riservarsi di apportare con successivi provvedimenti, e d’intesa 
con le Amministrazioni locali interessate, eventuali integrazioni e revisioni all’allegato Elenco, che 
si rendessero necessarie per circostanze connesse alla  funzionalità della mobilità locale,

ACCERTATA  l’intesa  intervenuta  con  la  Direzione  generale  Infrastrutture  e  Mobilità,  Unità 
Organizzativa Infrastrutture viarie, con riferimento alle risultanze dell’attività istruttoria regionale 
condotta con la Provincia ed il Comune di Como; 

DECRETA

1)   Di  integrare,  in  via  di  prima  attuazione  e  come  da  allegato  Elenco,  costituente  parte 
integrante del presente provvedimento, l’individuazione dei tratti stradali di collegamento, 
ricadenti  all’interno  della  zona  A1  nella  Provincia  di  Como,  esclusi  dal  fermo  della 
circolazione,  in attuazione della Dgr 7635 dell’11 luglio 2008, Allegato 1, paragrafo B) 
‘Ambito di applicazione’, punto b3);

2)   Di riservarsi di provvedere alla successiva integrazione e / o modificazione del presente 
decreto in ragione di motivazioni tecniche connesse alla  funzionalità della mobilità locale e 
d’intesa con le Amministrazioni locali interessate;
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1)   Di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  Bollettino  Ufficiale  della 
Regione Lombardia. 

Il Dirigente della Struttura Protezione Aria
Ennio Rota
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