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D.d.s. 22 maggio 2017 - n. 5919
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285. Provincia di lodi. 
classificazione amministrativa a strada provinciale della 
LOSPEXSS234DIR «Tangenziale di Codogno» dal km 42+931 al 
km 50+000 nei comuni di Codogno, Cavacurta e Maleo e della 
LOSPEXSS234 «Tangenziale di Maleo» dal km 50+000 al km 
52+200 nel comune di Maleo. Contestuale declassificazione 
amministrativa a strada comunale della relativa tratta sottesa 
corrispondente al tratto storico di LOSPEXSS234 «Codognese» 
dal km 42+750 al km 44+400 e dal km 46+900 al km 48+050 in 
comune di Codogno, dal km 48+050 al km 50+225 e dal km 
50+385 al km 52+140 in comune di Maleo. Declassificazione 
amministrativa a strada comunale del tratto di strada 
provinciale LOSPEXSS234 «Codognese» dal km 41+600 al 
km 41+800 in comune di Casalpusterlengo e dal km 41+800 
al km 42+750 in comune di Codogno. Declassificazione 
amministrativa a strada comunale del tratto di strada 
provinciale LOSPEXSS591 «Cremasca» dal km 61+400 al km 
62+000 in comune di Codogno 

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, comma 5 bis;

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

•	il decreto del Dirigente di U O  6 febbraio 2017, n  1139;
Viste:

•	le istanze della Provincia di Lodi prot  n   6134 e n   6136 
del 6 marzo 2017 (prot  regionale n  S1 2017 0008141 e n  
S1 2017 0008152 del 6 marzo 2017), con le quali si chiede 
di procedere con la declassificazione amministrativa a via-
bilità comunale dei tratti di LOSPEXSS234 dal km 41+600 al 
km 41+800 nel comune di Casalpusterlengo;

•	l’istanza della Provincia di Lodi prot  n   6128 del 6 marzo 
2017 (prot  regionale n  S1 2017 0008140 del 6 marzo 2017), 
con la quale si chiede di procedere con:

 − la classificazione amministrativa a strada provinciale 
del nuovo asse stradale LOSPEXSS234DIR «Tangenziale 
di Codogno» dal km 42+931 al km 50+000 nei comuni di 
Codogno, Cavacurta e Maleo;

 − la declassificazione amministrativa a strada comunale 
della tratta storica della LOSPEXSS234 «Codognese» dal 
km 41+800 al km 44+400 e dal km 46+900 al km 48+050 
nel comune di Codogno;

 − la declassificazione amministrativa a strada comunale 
della LOSPEXSS591 «Cremasca» dal km 61+400 al km 
62+000 in comune di Codogno;

 − la declassificazione amministrativa a strada comuna-
le della LOSPEXSS108 «Codogno - Cavacurta» dal km 
0+962 al km 1+820 in comune di Codogno;

•	l’istanza della Provincia di Lodi prot  n   6048 del 3 marzo 
2017 (prot  regionale n  S1 2017 0007909 del 3 marzo 2017), 
con la quale si chiede di procedere con la declassifica-
zione amministrativa a strada comunale della LOSPEXSS108 
«Codogno - Cavacurta» dal km 1+820 al km 3+862 in comu-
ne di Cavacurta e Maleo;

•	l’integrazione all’istanza prot  6128 del 6 marzo 2017 tra-
smessa dalla Provincia di Lodi con prot  n  8558 del 24 mar-
zo 2017 (prot  regionale n  S1 2017 0012682 del 24 marzo 
2017), con cui si chiede di procedere con:

 − la classificazione amministrativa a strada provinciale 
del tratto di LOSPEXSS234 «Tangenziale di Maleo» dal km 
50+000 al km 52+200 nel comune di Maleo;

 − la declassificazione amministrativa a strada comunale 
della tratta storica della LOSPEXSS234 «Codognese» dal 
km 48+050 al km 50+225 e dal km 50+385 al km 52+140 
nel comune di Maleo;

•	la nota prot  regionale n  S1 2017 0012868 del 28 marzo 
2017 con la quale si è comunicato, ai sensi degli artt  7 e 8 
della l  7 agosto 1990 n  241, l’avvio del procedimento relati-
vo alla classificazione amministrativa a strada provinciale e 

di declassificazione amministrativa a strada comunale dei 
tratti stradali di cui ai punti precedenti, unico procedimento 
amministrativo comprensivo di tutti i già citati tratti strada-
li in considerazione della loro appartenenza a un ambito 
omogeneo e unitario nonché a medesimi itinerari;

Viste, altresì:

•	le note del Comune di Cavacurta:
 − prot  regionale n  S1 2017 0015070 del 26 aprile 2017, 
con cui l’Amministrazione comunica il proprio parere 
negativo in ordine alla declassificazione amministrativa 
a strada comunale del tratto di LOSP108 «Codogno Ca-
vacurta» dal km 2+250 al km 3+862, in considerazione 
della funzione di collegamento con il comune di Co-
dogno e con la rete stradale provinciale svolta da tale 
asse stradale;

 − prot  regionale n  S1 2017 0019172 del 19 maggio 2017, 
con cui lo stesso Comune ha precisato che il parare ne-
gativo di cui alla nota del 26 aprile 2017 è da intendersi 
riferito a tutto il tratto di LOSP108 compreso nel territorio 
comunale, e pertanto anche dal km 1+820 al km 2+250;

•	la nota del Comune di Codogno del 28 marzo 2016, prot  re-
gionale n  S1 2017 0012973 del 29 marzo 2017, con cui l’Am-
ministrazione ha evidenziato la necessità che i tratti stradali 
interessati dalla declassificazione a viabilità comunale e 
ricadenti nel proprio territorio vengano presi in carico in 
buono stato di manutenzione ovvero senza la necessità di 
ulteriori lavori di sistemazione che comportino oneri a cari-
co della medesima amministrazione comunale;

•	la nota della Provincia di Lodi prot  regionale n  
S1 2017 0013595 del 6 aprile 2017 di riscontro alla suddet-
ta nota del Comune di Codogno del 28 marzo 2016, con 
la quale la stessa Provincia rimanda ogni osservazione e 
accordo relativo alla consegna definitiva dei tratti stradali 
in questione alla sottoscrizione di apposito verbale di con-
segna;

•	la nota del comune di Maleo del 22 aprile 2017, prot  regio-
nale n  S1 2017 0014769 del 22 aprile 2017, con cui l’Ammi-
nistrazione comunica il proprio parere negativo in ordine al-
la declassificazione amministrativa a strada comunale del 
tratto di LOSPEXSS234 «Codognese» dal km 48+050 (confine 
comunale) al km 50+300, considerato che:

•	il tratto di LOSPEXSS234 compreso tra il km 50+300 e il km 
52+140 è attualmente gestito dal Comune di Maleo in forza 
di accordi con la Provincia di Lodi ma è ancora classificato 
a strada provinciale;

•	il tratto di strada mantiene, a parere del Comune di Maleo, 
la funzione di collegamento con il comune di Codogno e 
con la rete stradale provinciale;

Dato atto che i tratti della LOSPEXSS234DIR «Tangenziale di Co-
dogno» e della LOSPEXSS234 «Tangenziale di Maleo», oggetto di 
proposta di classificazione, sono stati realizzati dalla Provincia di 
Lodi e che la stessa Provincia ha presentato:

•	il relativo Collaudo tecnico Amministrativo del 11 maggio 
2015 relativamente alla LOSPEXSS234DIR «Tangenziale di 
Codogno;

•	la nota prot  S1 2017 0019473 del 19 maggio 2017 di atte-
stazione della piena funzionalità e apertura alla libera cir-
colazione veicolare del tratto di LOSPEXSS234 «Tangenziale 
di Maleo»;

Ritenuto che la viabilità costituita dai tratti di LOSPEXSS234DIR 
«Tangenziale di Codogno» e LOSPEXSS234 «Tangenziale di Ma-
leo, nei comuni di Codogno, Cavacurta e Maleo, garantisca 
la continuità dell’itinerario viabilistico provinciale costituito dal 
tracciato storico della LOSPEXSS234 «Codognese», sotteso, e che, 
pertanto, tale tratto, oggetto di istanza di declassificazione, pos-
sa essere interessato da un traffico prevalentemente locale, con 
una modifica della gerarchia della rete dell’ambito considerato;

Considerato che, ai sensi dell’art  4, comma 5 bis, della l r  
9/2001 i tratti di strada provinciale dismessi a seguito di varianti, 
che non alterano i capisaldi del tracciato stradale, perdono di 
diritto la classificazione di strade provinciali e, ove siano ancora 
utilizzabili ancorché ad uso limitato ad alcune categorie di vei-
coli o ad uso ciclopedonale, sono obbligatoriamente trasferiti ai 
Comuni territorialmente competenti;

Dato atto che, ai sensi dell’art  4, comma 5 bis, sopra citato, 
con la classificazione a strada provinciale del nuovo tracciato 
costituito dalla LOSPEXSS234DIR «Tangenziale di Codogno» e LO-
SPEXSS234 «Tangenziale di Maleo, nei comuni di Codogno, Ca-
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vacurta e Maleo, il tratto storico della LOSPEXSS234 «Codogne-
se», sotteso al precedente e così costituito:

•	dal km 42+750 al km 44+400 e dal km 46+900 al km 48+050 
in comune di Codogno;

•	dal km 48+050 al km 50+225 e dal km 50+385 al km 52+140 
in comune di Maleo;

perde di diritto la classificazione di strada provinciale, fermi re-
stando gli adempimenti relativi al passaggio di proprietà dello 
stesso tratto in capo agli enti interessati ai sensi dell’art  4 del 
d p r  495/1992;

Considerato che, relativamente al tratto storico della LOSP234 
«Codognese»:

•	il tratto compreso tra il km 44+400 e il km 46+900 in Comune 
di Codogno risulta già classificato a strada comunale ai 
sensi dell’art  4, comma 4, del DPR495/1992;

•	il tratto di viabilità compreso tra il km 50+225 e il km 50+385 
è funzionalmente annesso alla LOSP27, in quanto compren-
dente una rotatoria e relativa viabilità di svincolo a servizio 
della medesima strada provinciale;

Verificato che la classificazione a strada provinciale della LO-
SPEXSS234DIR «Tangenziale di Codogno» dal km 42+931 al km 
42+750 nei comuni di Casalpusterlengo e di Codogno garanti-
sca, anche attraverso la SS9 «via Emilia», la continuità dell’itinera-
rio viabilistico provinciale tra i suddetti comuni costituito dal trac-
ciato della LOSPEXSS234 nel tratto compreso tra il km 41+600 al 
km 42+750 oggetto di declassificazione, con una modifica della 
gerarchia della rete dell’ambito considerato;

Verificato, altresì, che la realizzazione del nuovo tratto della 
LOSPEXSS234DIR «tangenziale di Codogno» ha configurato un 
nuovo fronte di attestazione delle strade provinciali radiali (con-
vergenti sul Comune di Codogno) sulla rete provinciale e che, 
pertanto, i tratti di strade provinciali interclusi possono essere 
soggetti ad una modifica della gerarchia della rete, in quanto 
percorsi da un traffico veicolare di tipo prevalentemente locale 
e di attestamento;

Ritenuto che la condizione sopra esposta possa interessare, 
in considerazione del disegno di rete viaria provinciale, il tratto 
di LOSPEXSS591 «Cremasca» compreso tra il km 61+400 e il km 
62+000 in comune di Codogno;

Ritenuto, altresì, di demandare - anche in considerazio-
ne delle note del Comune di Cavacurta prot  regionale 
n  S1 2017 0015070 del 26 aprile 2017 e prot  regionale n  
S1 2017 0019172 del 19 maggio 2017 - ad ulteriori approfondi-
menti istruttori, in relazione all’analisi dello schema di rete via-
bilistica provinciale nonché alla definizione del futuro assetto 
proprietario dei sedimi stradali, le determinazioni in ordine alla 
richiesta della Provincia di Lodi inerente la declassificazione a 
strada comunale del tratto di LOSP108 dal km 0+962 al km 1+820 
in comune di Codogno e dal km 1+820 al km 3+862 in comune 
di Cavacurta e Maleo;

Verificato l’esito dell’istruttoria svolta in relazione alla norma-
tiva vigente e alla documentazione tecnica e amministrativa 
ricevuta a corredo dell’istanza presentata dalla Provincia di Lodi;

Ritenuto, in considerazione della nota del Comune di Codo-
gno del 28 marzo 2016 prot  regionale n  S1 2017 0012973 del 29 
marzo 2017 e del riscontro della Provincia di Lodi prot  regionale 
n  S1 2017 0013595 del 6 aprile 2017 inerenti la declassificazione 
a strada comunale dei tratti di strada provinciale LOSPEXSS234, 
LOSPEXSS591 e LOSP108 compresi nel territorio del comune di 
Codogno, che le condizioni manutentive delle strade interessate 
siano da valutare congiuntamente tra l’attuale Ente proprieta-
rio - Provincia di Lodi - e i Comuni interessati nell’ambito della 
definizione dei rapporti intercorrenti tra gli stessi in ordine al tra-
sferimento delle competenze della strada da declassificarsi che 
avverrà con l’apposito verbale di consegna previsto dal D P R  
495/1992; il verbale potrà dare riscontro anche delle eventuali 
opere manutentive realizzate da parte della Provincia;

Ritenuto, pertanto, di procedere, a seguito delle valutazioni 
tecniche positive formulate in fase istruttoria, con:

•	la classificazione amministrativa a strada provinciale della 
LOSPEXSS234DIR «Tangenziale di Codogno» dal km 42+931 
al km 50+000 nei comuni di Codogno, Cavacurta e Maleo 
e della LOSPEXSS234 «Tangenziale di Maleo» dal km 50+000 
al km 52+200 nel comune di Maleo, con contestuale de-
classificazione amministrativa a strada comunale della 
relativa tratta sottesa corrispondente al tratto storico di LO-
SPEXSS234 «Codognese» dal km 42+750 al km 44+400 e dal 
km 46+900 al km 48+050 in comune di Codogno, dal km 
48+050 al km 50+225 e dal km 50+385 al km 52+140 in co-

mune di Maleo;

•	la declassificazione amministrativa a strada comunale del 
tratto di strada provinciale LOSPEXSS234 «Codognese» dal 
km 41+600 al km 41+800 in comune di Casalpusterlengo e 
dal km 41+800 al km 42+750 in comune di Codogno;

•	la declassificazione amministrativa a strada comunale del 
tratto di strada provinciale LOSPEXSS591 «Cremasca» dal 
km 61+400 al km 62+000 in comune di Codogno;

come rappresentato nell’allegato A, parte integrante e so-
stanziale del presente decreto;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il rela-
tivo procedimento nei termini previsti dalla d g r  n  X/1974 
del 20 giugno 2014, avendo a riferimento la nota della Provin-
cia di Lodi prot  n   8558 del 24 marzo 2017 (prot  regionale n  
S1 2017 0012682 del 24 marzo 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 della 
LOSPEXSS234DIR «Tangenziale di Codogno» dal km 42+931 
al km 50+000 nei comuni di Codogno, Cavacurta e Maleo 
e della LOSPEXSS234 «Tangenziale di Maleo» dal km 50+000 
al km 52+200 nel comune di Maleo, con contestuale de-
classificazione amministrativa a strada comunale della 
relativa tratta sottesa corrispondente al tratto storico di LO-
SPEXSS234 «Codognese» dal km 42+750 al km 44+400 e dal 
km 46+900 al km 48+050 in comune di Codogno, dal km 
48+050 al km 50+225 e dal km 50+385 al km 52+140 in co-
mune di Maleo;

•	la declassificazione amministrativa a strada comunale del 
tratto di strada provinciale LOSPEXSS234 «Codognese» dal 
km 41+600 al km 41+800 in comune di Casalpusterlengo e 
dal km 41+800 al km 42+750 in comune di Codogno;

•	la declassificazione amministrativa a strada comunale del 
tratto di strada provinciale LOSPEXSS591 «Cremasca» dal 
km 61+400 al km 62+000 in comune di Codogno;

come rappresentato nell’allegato A, parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto 

2  Di stabilire che la Provincia di Lodi, che consegnerà il trat-
to di strada ai Comuni di Casalpusterlengo, Codogno e Maleo, 
elenchi, nello specifico verbale di consegna, le opere strutturali 
presenti e alleghi allo stesso sia la relativa documentazione tec-
nica di base, sia la documentazione tecnica integrativa relativa 
ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica  In ca-
so di assenza di documentazione tecnica, la Provincia di Lodi 
dovrà produrre esplicita dichiarazione a 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

——— • ———



Bollettino Ufficiale – 123 –

Serie Ordinaria n. 23 - Lunedì 05 giugno 2017

Km 41 + 600

Km 41 + 800

Km 44 + 400Km 42 + 951

Km 42 + 750

Km 61 + 400

Km 62 + 000

Km 46 + 900

Km 50 + 385

Km 50 + 225

Km 48 + 050

Km 52 + 140

Km 50 + 000
Km 52 + 200

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
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PROVINCIA DI LODI :  classincazione amministrativa a strada provinciale della LOSPEXSS234dir dal Km 42+931 al Km 50+000 nei Comuni di Codogno, 
Cavacurta e Maleo e della LOSPEXSS234 dal Km 50+000 al Km 52+200 nel Comune di Maleo. Declassincazione amministrativa a strada Comunale 
della LOSPEXSS234 dal Km 42+750 al Km 44+400 e dal Km 46+900 al Km 48+050 in Comune di Codogno, dal Km 48+050 al Km 50+225 e dal Km 50+385 
al Km 52+140 in Comune di Maleo. Declassincazione amministrativa a strada Comunale della LOSPEXSS234 dal Km 41+600 al Km 41+800 in
Comune di Casalpusterlengo e dal Km 41+800 al Km 42+750 in Comune di Codogno. Declassincazione amministrativa a strada Comunale della
LLOSPEXSS591 dal Km 61+400 al Km 62+000 in Comune di Codogno.


