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D.d.s. 9 giugno 2017 - n. 6819
Decreto legislativo 30 APRILE 1992, n.  285. Provincia di Lodi. 
comune di Villanova del Sillaro. Classificazione amministrativa 
a strada provinciale della LOSP167 «Sant’Angelo Lodigiano 
- Motta Vigana» dal km 7+420 al km 7+900 e contestuale 
declassificazione amministrativa a strada comunale della 
relativa tratta sottesa corrispondente al tratto storico dI 
LOSP167

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;

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

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

•	la nota prot. regionale n. S1.2017.0007905 del 3 marzo 2017, 
con la quale la Provincia di Lodi ha presentato istanza di 
classificazione a strada provinciale della LOSP167 «Sant’An-
gelo Lodigiano - Motta Vigana» dal km 7+420 al km 7+900 
e di declassificazione del tratto storico di LOSP167, sotteso 
al tratto stradale oggetto di proposta di classificazione, nel 
comune di Villanova del Sillaro;

•	la nota prot. regionale n. S1.2017.0011311 del 20 marzo 
2017 di avvio del procedimento di classificazione ammini-
strativa a strada provinciale del tratto di LOSP167 di cui al 
punto precedente e di declassificazione amministrativa a 
strada comunale del tratto sotteso, ai sensi degli artt. 7 e 8 
della l. 241 del 7 agosto 1990;

•	la nota prot. regionale n. S1.2017,0015995 del 2 maggio 
2017, con la quale Regione Lombardia ha richiesto alla 
Provincia di Lodi documentazione integrativa ai fini istruttori;

•	la nota prot. regionale n. S1.2017.0016527 del 4 maggio 
2017, con la quale la Provincia di Lodi ha provveduto alla 
trasmissione della documentazione integrativa richiesta;

Dato atto che, a seguito della nota del 20 marzo 2017, so-
pra citata, non sono pervenuti riscontri da parte dei soggetti 
interessati;

Dato atto, altresì, che il tratto di strada oggetto di proposta di 
classificazione amministrativa a strada provinciale è stato realiz-
zato dalla Provincia di Lodi;

Considerato che, relativamente alla classificazione del tratto 
di LOSP167 «Sant’Angelo Lodigiano - Motta Vigana», la Provincia 
ha presentato la determinazione dirigenziale n. 862 del 7 mar-
zo 2010, con la quale si è preso atto del Certificato di Collaudo 
provvisorio tecnico-amministrativo del 3 marzo 2010;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 102, comma 3, del d.lgs. 18 
aprile 2016 n. 50 «Codice dei Contratti pubblici», il certificato di 
collaudo o il certificato di verifica di conformità di carattere prov-
visorio assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua 
emissione e, decorso tale termine, il collaudo si intende tacita-
mente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non 
sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo 
termine;

Ritenuto che la nuova viabilità costituita dal tratto di LOSP167 
«Sant’Angelo Lodigiano - Motta Vigana» nel comune di Villano-
va del Sillaro garantisca la continuità dell’itinerario viabilistico 
provinciale costituito dal tracciato storico della stessa LOSP167;

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 
della LOSP167 «Sant’Angelo Lodigiano - Motta Vigana» nel co-
mune di Villanova del Sillaro, il tratto storico della LOSP167, sotte-
so, perde di diritto la classificazione di strada provinciale, fermi 

restando 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;

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 Lodi;

Ritenuto pertanto di procedere - a seguito delle valutazio-
ni tecniche positive formulate in fase istruttoria - con la classi-
ficazione a strada provinciale della LOSP167 »Sant’Angelo 
Lodigiano - Motta Vigana» dal km 7+420 al km 7+900, dando 
contestualmente atto dell’avvenuta declassificazione a strada 
comunale del sotteso tratto storico di LOSP167 nel comune di 
Villanova del Sillaro, 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 Lodi 
prot. regionale n. S1.2017.0016527 del 4 maggio 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 a strada provinciale della LOSP167 «Sant’Angelo 
Lodigiano - Motta Vigana» dal Km 7+420 al km 7+900, dando 
contestualmente atto dell’avvenuta declassificazione a strada 
comunale del sotteso tratto storico di LOSP167 nel comune di 
Villanova del Sillaro, come rappresentato nell’allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Di stabilire che la Provincia di Lodi, che consegnerà il tratto 
di strada al Comune di Villanova del Sillaro, elenchi, nello speci-
fico verbale di consegna, le opere strutturali presenti e alleghi 
allo stesso sia la relativa documentazione tecnica di base, sia 
la documentazione tecnica integrativa relativa ad eventuali in-
terventi di restauro o ristrutturazione statica. In caso 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

——— • ———
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