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D.d.s. 13 settembre 2017 - n. 10961
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Varese. 
Classificazione a strada provinciale della VASP1VAR Gavirate 
– Cittiglio «Del Chiostro di Voltorre» dal km 0+000 al km 8+752 
nei comuni di Gavirate, Cocquio Trevisago, Gemonio, Caravate 
e Cittiglio e delle relative rampe di accesso VASP1VARRP1, 
VASP1VARRP2 e VASP1VARU1 nei comuni di Cocquio Trevisago 
e Gavirate

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE DELLA RETE STRADALE 
LOMBARDA

Visti:

•	il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

•	il d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, artt. 2 comma 5;

•	il d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 2;

•	il d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 87;

•	la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, art. 3, commi 115-122;

•	la l.r. 4 maggio 2001, n. 9, art. 3 e art. 4;

•	la d.g.r. 20 giugno 2014, n. X/1974;

•	il decreto del dirigente di U.O. 6 febbraio 2017, n. 1139;
Viste l’istanza della Provincia di Varese prot. n. 42500 del 25 lu-

glio 2017 (prot. regionale n. S1.2017.0028882 del 25 luglio 2017) 
e la nota integrativa prot. n. 44302 del 2 agosto 2017 (prot. regio-
nale S1.2017.0029694 del 7 agosto 2017), con le quali si chie-
de di procedere con la classificazione amministrativa a strada 
provinciale dell’asse stradale VASP1VAR Gavirate - Cittiglio «del 
Chiostro di Voltorre» dal km 0+000 al km 8+752 e delle rampe di 
accesso VASP1VARRP1 dal km 0+000 al km 0+125, VASP1VARRP2 
dal km 0+000 al km 0+149 e VASP1VARU1 dal km 0+000 al km 
0+207;

Vista la nota prot. regionale n. S1.2017.0029735 del 7 agosto 
2017 di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 7 
agosto 1990, n.241;

Dato atto che il tratto di strada VASP1VAR e le rampe di acces-
so, oggetto di proposta di classificazione, sono state progettate 
e realizzate dalla Provincia di Varese, come specificato dalla me-
desima Provincia con propria nota del 2 agosto 2017;

Considerato che la Provincia di Varese, in relazione all’istanza 
di classificazione della strada provinciale VASP1VAR e delle ram-
pe di accesso, ha trasmesso la seguente documentazione:

•	ordinanza prot. n. 65984 del 4 novembre 1999 di apertura 
al transito del tratto «Gavirate - Cocquio Trevisago»;

•	ordinanza n. 218 prot. n. 78299 del 16 luglio 2008 di aper-
tura al transito del tratto «Variante di Cocquio Trevisago;

•	ordinanza n. 219 prot. n. 78294 del 16 luglio 2008 di aper-
tura al transito del tratto «Gemonio - Cittiglio»;

Verificato l’esito positivo dell’istruttoria svolta in relazione alla 
normativa vigente e alla documentazione tecnica e ammini-
strativa ricevuta a corredo dell’istanza presentata dalla Provin-
cia di Varese;

Ritenuto di procedere, a seguito delle valutazioni tecniche 
positive formulate in fase istruttoria, con la classificazione ammi-
nistrativa a strada provinciale dell’asse stradale VASP1VAR Gavi-
rate - Cittiglio «del Chiostro di Voltorre» dal km 0+000 al km 8+752 
nei comuni di Gavirate, Cocquio Trevisago, Gemonio, Caravate 
e Cittiglio e delle rampe di accesso VASP1VARRP1 dal km 0+000 
al km 0+125, VASP1VARRP2 dal km 0+000 al km 0+149 e VASP1VA-
RU1 dal km 0+000 al km 0+207 nei comuni di Cocquio Trevisago 
e Gavirate, come rappresentato nell’allegato A, parte integrante 
e sostanziale del presente decreto;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti dalla d.g.r. n. X/1974 del 20 giu-
gno 2014, avendo a riferimento la nota della Provincia di Varese 
prot. regionale n. S1.2017. 0029694 del 7 agosto 2017;

Vista la d.c.r. X/78 del 9 luglio 2013 avente a oggetto «Pro-
gramma Regionale di Sviluppo della X Legislatura» e successivi 
aggiornamenti, in particolare il risultato atteso 304 «Riqualifica-
zione e potenziamento della rete stradale di interesse regionale» 
dell’Area Territoriale, Missione 10 e Programma 5;

Visti la l.r. 20/2008 nonché i successivi provvedimenti organiz-
zativi della X legislatura e, in particolare, la d.g.r. n. X/5227 del 31 
maggio 2016;

DECRETA
1. Di disporre, per le motivazioni richiamate in premessa la 

classificazione amministrativa a strada provinciale dell’asse 
stradale VASP1VAR Gavirate - Cittiglio «del Chiostro di Voltorre» 
dal km 0+000 al km 8+752 nei comuni di Gavirate, Cocquio Tre-
visago, Gemonio, Caravate e Cittiglio e delle rampe di accesso 
VASP1VARRP1 dal km 0+000 al km 0+125, VASP1VARRP2 dal km 
0+000 al km 0+149 e VASP1VARU1 dal km 0+000 al km 0+207 
nei comuni di Cocquio Trevisago e Gavirate, come rappresen-
tato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
decreto.

2. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia.

3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 2 del d.p.r. 16 dicembre 
1992 n. 495 richiamato in premessa, il presente atto ha effetto 
dall’inizio del secondo mese successivo a quello della pubblica-
zione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL dirigente
Monica Bottino

——— • ———
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VASP1VARU1
VASP1VARRP1

VASP1VARRP2
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0 + 000

0 + 000

0 + 000

0 + 149

0 + 207

0 + 000

0 + 125

VASP1VAR

Confini Comunali ( Comuni interessati )

Strade Classificate Comunali (arco sotteso)

Confini Comunali

Confini. centro abitato ( >10.000 ab.)

Connni amministrativi

Viabilità Comunale esistente

Viabilità Provinciale esistente

Viabilità Statale esistente

Viabilità Autostradale esistente

Viabilità esistente

Strade Classificate Comunali

Strade Classificate Provinciali

Classincazione Strade

PROVINCIA DI VARESE: CLASSIFICAZIONE A STRADA PROVINCIALE DELLA VASP1VAR  DAL KM 0+000 AL 
KM 8+752 NEI COMUNI DI GAVIRATE, COCQUIO TREVISAGO, GEMONIO, CARAVATE E CITTIGLIO E RELATI-
VE RAMPE DI ACCESSO DENOMINATE VASP1VARRP1, VASP1VARRP2 E VASP1VARU1 NEI COMUNI DI 
COCQUIO TREVISAGO E GAVIRATE.

ALLEGATO A


