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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 42 DEL 14/03/2019
OGGETTO: S.S. N. 9 "VIA EMILIA" – PROGETTO DI SEGNALAMENTO STRADALE
PER L'AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
ALL'INTERSEZIONE DELLA ROTATORIA (DENOMINATA DELLA
FAUSTINA) AL KM. 296+100 CON LA S.P. 23 E LA VIA SAN COLOMBANO
IN COMUNE DI LODI PROPOSTO DA A.N.A.S. S.P.A. - DETERMINAZIONI

L’anno 2019 addì 14 del mese di marzo alle ore 13:00 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale
CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente LIGI GIOVANNI.
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OGGETTO: S.S. N. 9 "VIA EMILIA" – PROGETTO DI SEGNALAMENTO STRADALE PER
L'AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE ALL'INTERSEZIONE
DELLA ROTATORIA (DENOMINATA DELLA FAUSTINA) AL KM. 296+100 CON LA S.P.
23 E LA VIA SAN COLOMBANO IN COMUNE DI LODI PROPOSTO DA A.N.A.S. S.P.A. DETERMINAZIONI

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che lungo la SS. n. 9 via Emilia – Tangenziale di Lodi – all’altezza dell’intersezione tra la
stessa strada statale, la strada provinciale n. 23 (Lodi/San Colombano al Lambro) e la via San
Colombano, quest’ultima di competenza del Comune di Lodi, è presente una rotatoria (detta
comunemente Della Faustina) per la regolamentazione del transito veicolare, nodo che risulta
estremamente congestionato per gli ingenti flussi di traffico che insistono sul manufatto che,
oltretutto, è connotato da una costante incidentalità rilevata nel corso degli anni;
rilevato che la competenza in merito alla gestione di tale nodo viabilistico è di competenza di
ANAS S.p.a. Gruppo Ferrovie dello Stato e che il Compartimento Territoriale Nord Ovest – Area
Compartimentale Lombardia ha predisposto una soluzione progettuale per l’intersezione rotatoria
della quale si argomenta che è stata illustrata presso gli Uffici della Regione Lombardia
nell’incontro tenutosi il 14.02.2019 di cui all’allegato sub. A (verbale di riunione);
dato atto che ANAS S.p.a. ha trasmesso a questo Ente la tavola di progetto conforme a quella
illustrata nel corso della riunione, tavola che si allega sub. B, chiedendo un formale assenso sul
progetto;
ritenuto condivisibile tale progetto il quale sostanzialmente prevede:
• l’istituzione del “diritto di precedenza” ai veicoli in transito all’interno della corona rotatoria,
quindi i veicoli provenienti dai quattro bracci d’ingresso in fase di attestamento sono
obbligati a “dare precedenza”;
• installazione degli impianti segnaletici di preavviso che forniscano in tempo utile le
informazioni prescrittive, direzionali e di indicazione degli itinerari anche impiegando, lungo
la S.S. n. 9, strutture di sostegno di tipo a portale (posizioni1, 3, 5, 9, 11 e 13 in allegata
planimetria);
• fornitura e posa in opera di barriera metallica per la protezione dei portali;
• realizzazione di n. 4 gruppi di rallentatori ottico-sonori per ogni corsia di marcia per la gestione
delle velocità sia sulla S.S. 9 che sulla S.P. 23 in prossimità della rotatoria;
• rifacimento della pavimentazione stradale;
• adeguamento della segnaletica orizzontale alla nuova disciplina delle precedenze;
considerato che alcuni interventi di presegnalamento riguardano anche la via San Colombano la
cui competenza è comunale;
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considerato altresì che uno studio viabilistico commissionato nel 2012 da questo Comune per
studiare possibili alternative per la risoluzione delle problematiche di tale intersezione
evidenziava: “…(uno tra i possibili schemi progettuali)…prevede sostanzialmente la modifica
delle regole di circolazione della rotatoria, che attualmente prevedono di favorire i veicoli
transitanti sulla S.S. n. 9, a discapito di chi proviene dalla S.P. 23, e che invece si vuole
regolamentare mediante lo schema classico di precedenza a chi già circola nell’anello…si ritiene
che si debba ricorrere a tale schema progettuale solo nel caso che si perseguano obiettivi di
messa in sicurezza dell’intersezione, a fronte di risorse economiche limitate e accettando un
peggioramento dei tempi di attraversamento dell’incrocio…”;
rilevato che, in ogni caso, nessun onere è a carico di questo Comune e che le spese di progettazione,
esecuzione e manutenzione del costruendo manufatto sono a carico di ANAS s.p.a.;
preso atto che per la realizzazione dell'opera, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti
urbanistici;
visti:
• l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
• visto l’art. 49, comma 1, dello stesso del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale testualmente
recita: “..Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non
sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità
tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile
di ragioneria in ordine alla regolarità contabile…”;
visto l’allegato parere di regolarità tecnica emesso dal Dirigente della Direzione Organizzativa 3 e
dato atto che non necessità il parere in ordine alla regolarità contabile;

DELIBERA

1. di prendere atto, nelle sue linee essenziali, del progetto presentato dall’ANAS S.p.a.
Gruppo Ferrovie dello Stato - Compartimento Territoriale Nord Ovest – Area
Compartimentale Lombardia coma da allegata tavola grafica sub. B;
2. che, stanti le considerazioni richiamate in premessa, ANAS S.p.a. trasmetta, prima
dell’approvazione del progetto esecutivo dei lavori, gli eventuali studi condotti sui flussi di
traffico e le simulazioni di confronto tra la situazione ante e quella post realizzazione del
progetto;
3. che, per quanto attiene i presidi segnaletici da attuare lungo la via San Colombano, ANAS
S.p.a. provveda a richiedere a questo Ente i relativi permessi ai sensi del Codice della
Strada e dei vigenti regolamenti comunali di manomissione ed occupazione del suolo
pubblico, permessi che verranno rilasciati dall’Ufficio Viabilità senza oneri a carico della
Società richiedente;
4. di dare mandato alla Direzione Organizzativa 3 per la trasmissione del presente atto e
relativi allegati a:
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•

•

ANAS S.p.a. Gruppo Ferrovie dello Stato - Compartimento Territoriale Nord
Ovest – Area Compartimentale Lombardia – Via Corradino D’Ascanio n. 3 2014
Milano;
Regione Lombardia – Assessorato alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità
Sostenibile ed Assessorato al Territorio e Protezione Civile.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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SS 9 “via EMILIA” – ROTATORIA “DELLA FAUSTINA” IN COMUNE DI LODI
14 febbraio 2019

PRESENTI
Regione Lombardia: Assessore Claudia Terzi, Assessore Pietro Foroni, Cristian Tolettini, Emira Lanari,
Alessandro Canevari
Provincia di Lodi e Comune di Lodi: Sindaco e Consigliere Provinciale Sara Casanova
Comune di Lodi: Fabrizio Agostinis
ANAS: Dino Vurro, Marco Bosio, Caterina Mietner

L’incontro, promosso e coordinato dall’Assessore Terzi e dall’Assessore Foroni, è volto all’esame della
soluzione progettuale individuata per la rotatoria cosiddetta della “Faustina”, sulla SS 9 in Comune di Lodi,
molto congestionata per gli ingenti flussi di traffico che la interessano.
ANAS informa di aver predisposto un progetto per l’aggiornamento della disciplina della circolazione in
rotatoria di intersezione tra la S.S. 9 “via Emilia” al km 296+100 con la S.P. 23 e la S.C. denominata via S.
Colombano del centro abitato di Lodi.
Tali aggiornamenti prevedono il “diritto di precedenza” ai veicoli in transito all’interno della corona rotatoria,
quindi i veicoli provenienti dai quattro bracci d’ingresso in fase di attestamento sono obbligati a “dare
precedenza”, in modo da garantire il transito e uscita continua dei veicoli dall’anello rotatorio.
La rotatoria rappresenta infatti un punto molto critico in quanto allo stato attuale presenta un sistema di
precedenze “invertite”, ovvero, a differenza di quanto avviene usualmente, i veicoli che percorrono la
rotatoria sono obbligati a lasciare la precedenza ai veicoli che si immettono nella rotatoria stessa. Questa
caratteristica fa andare la rotatoria in crisi molto spesso, a causa dell’elevato numero di veicoli che interessa
quotidianamente la SS9.
I lavori consistono nella realizzazione dei seguenti interventi:
1. installazione degli impianti segnaletici di preavviso che forniscano in tempo utile le informazioni:
o prescrittive (preavvisi di “intersezione e dare precedenza” in due fasi con l’ausilio di dispositivi
luminosi lampeggianti);
o direzionali (preavviso di intersezione e di preselezione dei veicoli per il corretto utilizzo delle
corsie);
o di indicazione degli itinerari.
Considerata la presenza di elevati volumi di traffico pesante (autocarri, ecc.,) si è ritenuto opportuno
installare la segnaletica di indicazione/direzione sopra la carreggiata impiegando strutture di sostegno
di tipo portale, in modo da garantire le informazioni anche ai conducenti delle autovetture.
2. Realizzazione di n. 4 gruppi di rallentatori ottico-sonori per ogni corsia di marcia per la gestione delle
velocità sia sulla S.S. 9 che sulla S.P. 23 in prossimità della rotatoria;
3. Fornitura e posa in opera di barriera metallica per la protezione dei portali;
4. Rifacimento della pavimentazione stradale;
5. Adeguamento della segnaletica orizzontale alla nuova disciplina delle precedenze.
Il progetto ha un costo complessivo di € 414.692,60. Al momento ANAS ha fatto formale richiesta di
finanziamento delle opere e confida che le relative risorse potranno essere disponibili a breve.
Il Comune e la Provincia di Lodi, presenti al tavolo, condividono la soluzione presentata.
ANAS invierà alla Provincia e al Comune l’elaborato progettuale, al fine di poter acquisire un formale assenso
sul progetto, auspicabilmente entro la fine del corrente mese di febbraio.
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

S.S. N. 9 "VIA EMILIA" – PROGETTO DI SEGNALAMENTO STRADALE
PER L'AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
ALL'INTERSEZIONE DELLA ROTATORIA (DENOMINATA DELLA
FAUSTINA) AL KM. 296+100 CON LA S.P. 23 E LA VIA SAN
COLOMBANO IN COMUNE DI LODI PROPOSTO DA A.N.A.S. S.P.A. DETERMINAZIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 1102 / 2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, «DATA_FIRMA»

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
«FIRMATARIO»
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

S.S. N. 9 "VIA EMILIA" – PROGETTO DI SEGNALAMENTO STRADALE
PER L'AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
ALL'INTERSEZIONE DELLA ROTATORIA (DENOMINATA DELLA
FAUSTINA) AL KM. 296+100 CON LA S.P. 23 E LA VIA SAN
COLOMBANO IN COMUNE DI LODI PROPOSTO DA A.N.A.S. S.P.A. DETERMINAZIONI

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 1102/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 13/03/2019

Sottoscritto dal Dirigente
LIGI GIOVANNI
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 42 del 14/03/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 15/03/2019 al 30/03/2019

Lodi, 15/03/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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