
 

   

 

 

Collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. 

Tratta A, 1°Lotto della  Tangenziale di Como, 1° lotto della Tangenziale di Varese, Tratte B1, B2, C, D, opere 
connesse e opere di compensazione. CUP (E81B09000500003). 

 

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLA PROROGA DEI TERMINI DI EFFICACIA DELLA 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA’ DI TUTTE LE AREE INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO 

AUTOSTRADALE 

 
Premesso che: 

 Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., con sede in Assago in via Del Bosco Rinnovato 4/A Palazzo U9 (“APL”) 
è concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del collegamento Autostradale Dalmine – Como – 
Varese – Valico del Gaggiolo (“Collegamento Autostradale”) giusta Convenzione Unica di concessione sottoscritta 
in data 1 agosto 2007 con la concedente Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (“CAL”); 

 con delibera n. 97 del 6 novembre 2009 il C.I.P.E. ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il Progetto 
Definitivo e la predetta deliberazione è divenuta efficace mediante la registrazione effettuata dalla Corte dei Conti 
in data 19 gennaio 2010, Reg. 1 – Foglio 42 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie 
Generale n. 40 – Supplemento ordinario n. 34 del 18 febbraio 2010, anche ai fini della dichiarazione di pubblica 
utilità dell’opera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 166, D.Lgs. 163/2006;  

 con nota del 04 febbraio 2010 prot. 040210-00003, CAL ha delegato ad APL l’esercizio dei poteri espropriativi ai 
sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e D.Lgs. 163/2006; 

 nel corso dei lavori si sono verificati eventi straordinari, eccezionali e imprevedibili – tra i quali la sentenza della 
Corte Costituzionale n. 181/2011 e n. 338/2011 e la richiesta di  revisione del Piano Economico finanziario (PEF) 
presentata da APL, a seguito della quale, con delibera n. 24 dell’1 agosto 2014, il C.I.P.E. ha approvato le misure di 
defiscalizzazione di cui alla legge n. 183/2011 e formulato parere favorevole in ordine alla bozza di atto aggiuntivo 
n. 2 REV alla Convenzione Unica tra Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e Autostrada Pedemontana 
Lombarda S.p.A.; 

 con nota del 23/08/2016, APL ha trasmesso a CAL la richiesta di prorogare di anni 2, ossia fino alla data del 19 
gennaio 2019, il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità di tutte le aree interessate dalla 
realizzazione del collegamento autostradale, il cui Progetto Definitivo è stato approvato con delibera CIPE n. 
97/2009,come sopra indicato; 

Tutto quanto sopra premesso, con il presente avviso Autostrada Pedemontana Lombarda, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 166c. 4 bis, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell’art. 7 della Legge 241/1990 

COMUNICA 
l’avvio del procedimento finalizzato alla proroga del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità di tutte 
le aree inerenti alla realizzazione del collegamento autostradale e 

AVVISA 
i proprietari delle aree soggette ad esproprio/asservimento/occupazione secondo le risultanze catastali e i piani 
particellari già pubblicati, di tutte le aree inerenti alla realizzazione del collegamento autostradale, che la relazione 
giustificativa della richiesta di proroga è consultabile per 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, 
presso la sede di APL, via Del Bosco Rinnovato 4/A Palazzo U9 – Assago (MI), previo appuntamento telefonico al n. 
02/6774121(nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, ore 9,30 – 12,30). 
Entro il termine perentorio di 60 giorni, dalla pubblicazione del presente avviso, gli interessati possono presentare ad 
APL proprie osservazioni in forma scritta (mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla sede 
della società concessionaria indicata in epigrafe), che saranno valutate da APL per le conseguenti determinazioni del 
soggetto aggiudicatore CAL S.p.A. 
Il presente avviso è pubblicato sui quotidiani La Stampa ed. Nazionale e Il Corriere della Sera ed. Regione Lombardia 
e sul sito internet di APL (www. pedemontana.com). 
Il Responsabile del procedimento è l’ing. Stefano Emilio Frigerio. 

 

f. to Il Presidente  

Avv. Antonio di Pietro 

http://www.autostradapedemontanalombarda.com/

