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D.d.s. 10 aprile 2017 - n. 4016
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Bergamo. 
Classificazione amministrativa a strada provinciale del tratto 
di BGSP103VAR «Variante di camisano» dal km 5+193 al km 
5+802 e declassificazione amministrativa a strada comunale 
del tratto di BGSP103 «Romano di Lombardia - Confine 
cremonese» dal km 5+193 al km 5+700 in comune di Isso

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

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

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

•	il decreto del dirigente di U.O. 27 giugno 2014, n. 5660;
Richiamate:

•	la nota della Provincia di Bergamo prot n.  86091 del 4 
novembre 2015 (prot. regionale n. S1.2015.0047159 del 4 
novembre 2015) con la quale si richiede a Regione Lom-
bardia di procedere, ai sensi dell’art. 2 comma 9 del d. 
lgs. 30 aprile 1992 n. 285 «Nuovo Codice della strada» e 
dell’art. 4 comma 2, del d.p.r. 16 dicembre 1992 n.  495 
«Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo 
Codice della Strada», con la classificazione a strada pro-
vinciale del tratto di BGSP103VAR «Variante di Camisano» 
dal km 5+193 al km 5+802 e con la declassifica del tratto 
di BGSP103 «Romano di Lombardia - confine cremonese» 
dal km 5+193 al km 5+700 in comune di Isso;

•	la nota prot. regionale n. S1.2015.0052967 del 22 dicem-
bre 2015 con la quale Regione Lombardia ha richiesto 
alla Provincia di Bergamo di produrre documentazione 
integrativa ai fini istruttori;

•	la nota prot n. 7698 del 9 febbraio 2017 (prot. regionale 
n. S1.2017.0003271 del 9 febbraio 2017) con la quale la 
Provincia di Bergamo ha trasmesso la documentazione 
integrativa richiesta;

Visto il decreto del Presidente della Provincia di Bergamo 
n. 161 del 27 luglio 2015 avente ad oggetto «Parere in merito al-
la classificazione e declassificazione della rete viaria provinciale 
- zona sud della Provincia - a seguito della realizzazione della 
autostrada BREBEMI e di opere finanziate da RFI in conseguenza 
della Linea Ferroviaria Alta Velocità Milano - Verona, lotto funzio-
nale Treviglio - Brescia»;

Verificato che il tratto di strada oggetto di istanza di 
classificazione:

•	è parte delle opere connesse al collegamento autostra-
dale Brescia - Bergamo - Milano e, in particolare, alla rea-
lizzazione del casello di Romano di Lombardia; 

•	è stato realizzato dal Consorzio BBM in qualità di contraen-
te generale a cui Brebemi, soggetto aggiudicatore della 
realizzazione del collegamento autostradale, ha affidato 
la progettazione esecutiva e la realizzazione del medesi-
mo collegamento autostradale e delle opere connesse;

Considerato che, relativamente alla classificazione del tratto 
di BGSP103VAR «Variante di Camisano», la Provincia di Bergamo 
ha presentato:

•	il verbale di presa in consegna provvisoria del tratto di 
strada dal Consorzio BBM del 9 giugno 2015;

•	l’ordinanza di apertura al traffico prot. n. 47710.11.16 fasc. 
04/2015 del 11 giugno 2015;

Considerato altresì che, relativamente all’istanza di declassi-
ficazione a strada comunale del tratto di BGSP103 «Romano di 
Lombardia - confine cremonese» in comune di Isso, la Provincia 
di Bergamo ha presentato il verbale di consegna provvisoria del 
tratto di strada oggetto di declassificazione al Comune di isso 
del 31 gennaio 2017, sottoscritto da entrambe le parti;

Visto il decreto dirigenziale n. 9927 del 19 novembre 2015 con 
cui si è proceduto alla classificazione a strada provinciale del 
tratto di CRSPEXSS591 (prosecuzione, in territorio della provincia 
di Cremona, del tratto di BGSP103VAR oggetto di classificazione 
a strada provinciale) e alla declassificazione del tratto di CRSP16 

nei comuni di Ricengo e di Camisano (prosecuzione, in territorio 
della provincia di Cremona, del tratto di BGSP103 oggetto di de-
classificazione a strada comunale);

Ritenuto che il tratto di BGSP103VAR, oggetto di istanza di 
classificazione amministrativa a strada provinciale, garantisca, 
insieme al contiguo tratto di CRSPEXSS591 di cui al punto pre-
cedente, il mantenimento dell’itinerario viabilistico provinciale di 
collegamento con Romano di Lombardia (a nord) e con Cre-
ma (a sud) e con la relativa rete provinciale;

Verificato che il tratto di strada BGSP103 oggetto di istanza di 
declassificazione, a seguito delle modifiche indotte nella gerar-
chia di rete dalla BGSP103VAR, è interessato da un traffico preva-
lentemente locale, e che la sua prosecuzione nel territorio della 
provincia di Cremona è costituita da una viabilità già declassifi-
cata al rango di strada comunale;

Ritenuto, ad esito dell’istruttoria condotta e delle valutazioni 
tecniche formulate, di procedere con:

•	la classificazione a strada provinciale del tratto di 
BGSP103VAR «Variante di Camisano» dal km 5+193 al km 
5+802;

•	la declassificazione del tratto di BGSP103 «Romano di Lom-
bardia - confine cremonese» dal km 5+193 al km 5+700 

in comune di Isso, 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 Berga-
mo prot. regionale n. S1.2017.0003271 del 9 febbraio 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 
del tratto di BGSP103VAR «Variante di Camisano» dal km 
5+193 al km 5+802;

•	la declassificazione amministrativa a strada comunale 
del tratto di BGSP103 «Romano di Lombardia - confine 
cremonese» dal km 5+193 al km 5+700

in comune di Isso, come rappresentato nell’allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Di stabilire che la Provincia di Bergamo, che consegnerà i 
tratti di strada oggetto di declassificazione a strada comunale 
al comune di Isso, elenchi, nello specifico verbale di consegna, 
le opere strutturali presenti e alleghi allo stesso sia la relativa do-
cumentazione tecnica di base, sia la documentazione tecnica 
integrativa relativa ad eventuali interventi di restauro o ristruttu-
razione statica. In caso di assenza di documentazione tecnica, 
la Provincia di Bergamo dovrà produrre esplicita dichiarazione 
al riguardo.

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

4. Di dare atto che, ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.p.r. 16 di-
cembre 1992 n. 495 richiamato in premessa, il presente atto ha 
effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello della 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL dirigente
Monica Bottino

——— • ———
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Provincia di Bergamo. Comune di Isso. Classiicazione a Strada Provinciale del tratto 
di BGSP103VAR  dal km 5+193 al km 5+802 e declassiicazione a strada comunale 

del tratto di BGSP103 dal km 5+193 al km 5+700.
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