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D.d.s. 14 gennaio 2014 - n. 145
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285. Provincia di 
Cremona. Declassificazione a strade comunali dei tratti 
di viabilità secondaria costruiti nell’ambito dei lavori di 
ammodernamento della CRSPEXSS415 “Paullese”, nel tratto 
Crema – Spino d’Adda, lotto n. 1 Crema-Dovera

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VIABILITA’ E RETE CICLABILE
Visti:

 − il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 − il d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 2, 3 e 4;
 − il d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 2;
 − il d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, art. 87;
 − la legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2000, art. 3, commi 
115-122;

 − la legge regionale n. 9 del 4 maggio 2001, art. 3;
Vista la nota prot.n.  109550 del 13 settembre 2013 (ns. 

prot.n. 54957 del 18 novembre 13), con la quale la Provincia di 
Cremona e i Comuni di Crema, Bagnolo Cremasco, Vaiano Cre-
masco, Monte Cremasco, Palazzo Pignano, Pandino e Dovera, 
hanno richiesto la declassificazione a strade comunali dei tratti 
di viabilità secondaria costruiti nell’ambito dei lavori di ammo-
dernamento della Ex SS n. 415 «Paullese», tratto Crema – Spino 
d’Adda, lotto n. 1 Crema-Dovera, nei territori degli stessi comuni 
suddetti;

Visti altresì
 − la deliberazione n. 22 del 29 aprile 2013 del Consiglio Co-
munale di Vaiano Cremasco avente ad oggetto: Appro-
vazione Convenzione tra la Provincia di Cremona e i co-
muni interessati dai lavori di ammodernamento della SP 
ex SS 415 «Paullese» nel tratto tra Crema e Spino d’Adda;

 − la deliberazione n.  22 del 30 aprile 2013 del Consiglio 
Comunale di Palazzo Pignano avente ad oggetto: Appro-
vazione Convenzione tra la Provincia di Cremona e i co-
muni interessati dai lavori di ammodernamento della SP 
ex SS 415 «Paullese» nel tratto tra Crema e Spino d’Adda;

 − la deliberazione n.  19 del 30 aprile 2013 del Consiglio 
Comunale di Pandino avente ad oggetto: Approvazione 
Convenzione tra la Provincia di Cremona e i comuni inte-
ressati dai lavori di ammodernamento della SP ex SS 415 
«Paullese» nel tratto tra Crema e Spino d’Adda;

 − la deliberazione n. 25 del 27 maggio 2013 del Consiglio 
Comunale di Dovera avente ad oggetto: Approvazione 
Convenzione tra la Provincia di Cremona e i comuni inte-
ressati dai lavori di ammodernamento della SP ex SS 415 
«Paullese» nel tratto tra Crema e Spino d’Adda;

 − la deliberazione n. 43 del 28 maggio 2013 del Consiglio 
Provinciale di Cremona avente per oggetto: Approvazio-
ne Convenzione tra la Provincia di Cremona e i comuni 
interessati dai lavori di ammodernamento della SP ex SS 
415 «Paullese» nel tratto tra Crema e Spino d’Adda;

 − la deliberazione n. 22 del 25 giugno 2013 del Consiglio 
Comunale di Bagnolo Cremasco avente ad oggetto: 
Approvazione Convenzione tra la Provincia di Cremona 
e i comuni interessati dai lavori di ammodernamento 
della SP ex SS 415 «Paullese» nel tratto tra Crema e Spino 
d’Adda;

 − la deliberazione n. 32 del 3 luglio 2013 del Consiglio Co-
munale di Monte Cremasco avente ad oggetto: Appro-
vazione Convenzione tra la Provincia di Cremona e i co-
muni interessati dai lavori di ammodernamento della SP 
ex SS 415 «Paullese» nel tratto tra Crema e Spino d’Adda;

 − la deliberazione n.  50 del 8 luglio 2013 del Consiglio 
Comunale di Crema avente ad oggetto: Approvazione 
Convenzione tra la Provincia di Cremona e i comuni inte-
ressati dai lavori di ammodernamento della SP ex SS 415 
«Paullese» nel tratto tra Crema e Spino d’Adda;

 − la Convenzione tra la Provincia di Cremona e i comuni 
interessati dai lavori di ammodernamento della SP ex 
SS 415 «Paullese» nel tratto tra Crema e Spino d’Adda, 
sottoscritta l’8 luglio 2013 tra la Provincia di Cremona e 
i Comuni di Crema, Bagnolo Cremasco, Vaiano Crema-
sco, Monte Cremasco, Palazzo Pignano, Pandino, Dovera 
e Spino d’Adda, con la quale gli stessi Enti concordano 
la classificazione comunale dei nuovi tratti di viabilità se-
condaria e impegnano la Provincia di Cremona alle atti-

vità di manutenzione ordinaria, a fronte di un contributo 
economico annualmente corrisposto da ogni comune 
interessato;

 − i Verbali di collaudo in corso d’opera dei nuovi tronchi 
stradali realizzati nell’ambito dei lavori di ammoderna-
mento della SP ex SS 415 «Paullese», nel tratto tra Crema 
e Dovera, sottoscritti negli scorsi mesi di aprile, maggio e 
giugno 2013 per ognuno dei vari Assi di viabilità secon-
daria specificamente individuati (nel numero di 9);

 − i Verbali di consegna provvisoria dei nuovi Assi di viabilità 
secondaria, realizzati nell’ambito dei lavori di ammoder-
namento della SP ex SS 415 «Paullese» nel tratto tra Cre-
ma e Dovera, sottoscritti negli anni 2012 e 2013 tra la Pro-
vincia di Cremona e rispettivamente i Comuni di Crema, 
Bagnolo Cremasco, Vaiano Cremasco, Monte Cremasco, 
Palazzo Pignano, Pandino e Dovera (nel numero di 18);

Considerato che i tratti di viabilità secondaria, di recente rea-
lizzazione da parte della Provincia di Cremona, d’intesa con le 
amministrazioni comunali territorialmente interessate, nell’ambi-
to dei lavori di ammodernamento della SP ex SS 415 «Paullese», 
nel tratto tra Crema e Dovera, risultano di esclusivo interesse lo-
cale, ovvero non corrispondenti all’uso né alle tipologie di colle-
gamento previste dall’art. 2 comma 6 lett. C) del Codice della 
Strada;

Preso atto che, con Convenzione sottoscritta l’8 luglio 2013, 
Provincia di Cremona e comuni di Crema, Bagnolo Cremasco, 
Vaiano Cremasco, Monte Cremasco, Palazzo Pignano, Pandino, 
Dovera e Spino d’Adda hanno già disciplinato la presa in cari-
co, da parte dei Comuni stessi, dei medesimi tratti di viabilità se-
condaria sopra richiamati, ciascuno per la parte ricadente nel 
rispettivo ambito territoriale di competenza;

Ritenuto quindi, ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.p.r. 495/92 e in 
considerazione dell’art. 3, c.121, lett. b) della l.r. 1/2000, di prov-
vedere alla necessaria classificazione a strada provinciale della 
viabilità in oggetto e quindi alla sua contestuale declassificazio-
ne a strada comunale;

Visti la d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 «II Provvedimento Organiz-
zativo 2013» e il decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 
luglio 2013 «Individuazione delle strutture organizzative e delle 
relative competenze ed aree di attività delle direzioni della Giun-
ta Regionale - X legislatura».

DECRETA
1. La classificazione a strada provinciale e la contestuale 

declassificazione a strada comunale  del nuovo tratto di via-
bilità secondaria realizzato nel territorio del Comune di Crema  
nell’ambito dei lavori di ammodernamento della SP ex SS 415 
«Paullese», tratto Crema –  Spino d’Adda, lotto n. 1 Crema-Dove-
ra, più specificamente denominato come:

 − «Asse G2», dal km 3+770 al km 4+140.
2. La classificazione a strada provinciale e la contestuale 

declassificazione a strada comunale  dei nuovi tratti di viabilità 
secondaria realizzati nel territorio del Comune di Bagnolo  Cre-
masco nell’ambito dei lavori di ammodernamento della SP ex 
SS 415 «Paullese», tratto  Crema – Spino d’Adda, lotto n. 1 Crema-
Dovera, più specificamente denominati come:

 − «Asse G2», dal km 1+780 al km 3+770 (compresa pista 
ciclopedonale)

 − «Asse A1», dal km 0+000 al km 0+410.
3. La classificazione a strada provinciale e la contestuale 

declassificazione a strada comunale  dei nuovi tratti di viabilità 
secondaria realizzati nel territorio del Comune di Vaiano  Crema-
sco nell’ambito dei lavori di ammodernamento della SP ex SS 
415 «Paullese», tratto  Crema – Spino d’Adda, lotto n. 1 Crema-
Dovera, più specificamente denominati come:

 − «Asse F», dal km 0+967 al km 1+733
 − «Asse 3», dal km 0+140 al km 0+200
 − «Asse E3», dal km 0+000 al km 0+480
 − «Asse E4», dal km 0+000 al km 0+080
 − «Asse E5», dal km 0+000 al km 0+120
 − «Asse E6», dal km 0+000 al km 0+010
 − «Asse C», dal km 0+000 al km 1+290 (compresa «Rotatoria M»)
 − «Asse R», dal km 0+000 al km 0+090
 − «Asse G2», dal km 0+000 al km 1+780 (compresa pista 
ciclopedonale).

4. La classificazione a strada provinciale e la contestuale de-
classificazione a strada comunale  dei nuovi tratti di viabilità se-
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condaria realizzati nel territorio del Comune di Monte Cremasco  
nell’ambito dei lavori di ammodernamento della SP ex SS 415 
«Paullese», tratto Crema –  Spino d’Adda, lotto n. 1 Crema-Dove-
ra, più specificamente denominati come:

 − «Asse U», dal km 1+377 al km 1+631
 − «Asse U», dal km 1+988 al km 2+096
 − «Asse E1», dal km 0+000 al km 0+233
 − «Asse F», dal km 0+145 al km 0+967
 − «Asse 9», dal km 0+000 al km 0+290
 − «Asse J», dal km 0+000 al km 0+230
 − «Asse 3», dal km 0+000 al km 0+140.

5. La classificazione a strada provinciale e la contestuale de-
classificazione a strada comunale  dei nuovi tratti di viabilità se-
condaria realizzati nel territorio del Comune di Palazzo Pignano  
nell’ambito dei lavori di ammodernamento della SP ex SS 415 
«Paullese», tratto Crema –  Spino d’Adda, lotto n. 1 Crema-Dove-
ra, più specificamente denominati come:

 − «Asse U», dal km 1+631 al km 1+988
 − «Asse Y», dal km 0+000 al km 0+240
 − «Asse H», dal km 0+000 al km 0+120
 − «Asse F», dal km 0+000 al km 0+145 (compresa «Rotatoria 
F»).

6. La classificazione a strada provinciale e la contestuale 
declassificazione a strada comunale  del nuovo tratto di viabi-
lità secondaria realizzato nel territorio del Comune di Pandino  
nell’ambito dei lavori di ammodernamento della SP ex SS 415 
«Paullese», tratto Crema –  Spino d’Adda, lotto n. 1 Crema-Dove-
ra, più specificamente denominato come:

 − «Asse U», dal km 1+059 al km 1+377.
7. La classificazione a strada provinciale e la contestuale de-

classificazione a strada comunale  dei nuovi tratti di viabilità se-
condaria realizzati nel territorio del Comune di Dovera  nell’am-
bito dei lavori di ammodernamento della SP ex SS 415 «Paullese», 
tratto Crema –  Spino d’Adda, lotto n. 1 Crema-Dovera, più speci-
ficamente denominati come:

 − «Asse M», dal km 0+000 al km 0+688
 − «Asse U», dal km 0+000 al km 1+059.

8. Di disporre che la Provincia di Cremona, che consegnerà 
e trasferirà la proprietà dei tratti di  strada ai rispettivi comuni 
individuati, elenchi, negli specifici verbali di consegna, le opere  
strutturali presenti e alleghi agli stessi la relativa documentazio-
ne tecnica di base.

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

La dirigente
Erminia Falcomatà


