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D.d.s. 10 luglio 2017 - n. 8293
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. provincia di Lecco. 
Declassificazione a strada comunale del tratto di LCSP053 dal 
km 4+545 al km 6+650 nei comuni di Viganò e di Missaglia e 
della LCSP053D1 dal km 0+000 al km 0+387 nel comune di 
Viganò

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;

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

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

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

•	la nota prot. regionale n. S1.2016.0035738 del 26 settem-
bre 2016, con la quale la Provincia di Lecco ha richiesto 
a Regione Lombardia di procedere con la declassifica-
zione a strada comunale del tratto di strada provinciale 
LCSP053 dal km 4+545 al km 5+580 e del tratto di strada 
provinciale LCSP053D1 dal km 0+000 al km 0+387 nel co-
mune di Viganò;

•	la nota prot. regionale n. S1.2016.0036237 del 30 settem-
bre 2016, con la quale Regione Lombardia ha trasmesso 
l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della leg-
ge 7 agosto 1990, 241;

•	la nota prot. regionale n. S1.2016.0040213 del 4 novembre 
2016, con la quale Regione Lombardia:

•	ha evidenziato che la porzione di LCSP053, oggetto di de-
classificazione, costituisce la tratta che garantisce la con-
nessione con la rete provinciale della medesima LCSP053 
e, pertanto, la declassificazione richiesta non avrebbe ga-
rantito la continuità della rete provinciale;

•	ha richiesto alla Provincia di Lecco di precisare le motiva-
zioni alla base della proposta di declassificazione e di va-
lutare, nel contempo, la possibilità di declassificare anche 
la tratta di LCSP053 in comune di Missaglia;

•	la nota prot. regionale n. S1.2017.0022645 del 6 giugno 
2017 con la quale la Provincia di Lecco riscontra la nota di 
Regione Lombardia del 4 novembre 2016 proponendo la 
declassificazione da strada provinciale a viabilità comu-
nale del tratto della LCSP053 dal km 5+580 al km 6+650 in 
comune di Missaglia;

•	la nota prot. regionale n. S1.2017.0024866 del 28 giugno 
2017 con la quale Regione Lombardia, in merito alla ri-
chiesta di declassificazione in comune di Missaglia, ha 
dato avvio al procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della 
L. 241/1990;

Considerato che la Provincia di Lecco, in relazione all’istanza 
di declassificazione dei tratti di strada provinciale LCSP053 dal 
km 4+545 al km 5+580 e LCSP053D1 dal km 0+000 al km 0+387 
a viabilità comunale nel comune di Viganò ha presentato la se-
guente documentazione:

•	deliberazione del Consiglio Comunale di Viganò n.  26 
del 25 luglio 2016 avente ad oggetto: «Declassificazione 
a strada comunale di un tratto di LCSP053 e LCSP053D1 - 
Approvazione verbale di consegna tra la Provincia di Lec-
co e Comune di Viganò»;

•	deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di 
Lecco n. 49 del 7 settembre 2016 avente a oggetto «De-
classificazione a strada comunale di un tratto di LCSP053 
e LCSP053D1 in Comune di Viganò»;

Considerato altresì che la Provincia di Lecco, in relazione all’i-
stanza di declassificazione da strada provinciale a viabilità co-
munale del tratto della LCSP053 dal km 5+580 al km 6+650 in co-
mune di Missaglia, ha presentato la seguente documentazione:

•	deliberazione della Giunta Comunale di Missaglia n. 45 
del 20 aprile 2017 avente a oggetto « Declassificazione a 
strada comunale di un tratto di LCSP053 e approvazione 
verbale di consegna tra la Provincia di Lecco e il Comune 
di Missaglia»;

•	deliberazione del Consiglio Provinciale di Lecco n. 35 del 
17 maggio 2017 avente a oggetto «LCSP053 - Declassifi-
cazione a strada comunale nel tratto dal PK 5+580 al PK 
6+650 in Comune di Missaglia»;

Ritenuto che la viabilità costituita dalla LCSP053D2 «per Tor-
revilla», dalla LCSP051 «della Santa» e la LCSP054 «Monticello – 
Paderno» garantisca comunque il mantenimento dell’itinerario 
viabilistico provinciale;

Verificato l’esito positivo dell’istruttoria svolta in relazione alla 
normativa vigente e alla documentazione tecnica e ammini-
strativa ricevuta a corredo delle istanze presentate dalla Provin-
cia di Lecco;

Ritenuto, pertanto, di procedere, a seguito delle valutazioni 
tecniche positive formulate in fase istruttoria, con la declassifica-
zione amministrativa a strada comunale del tratti di strada pro-
vinciale LCSP053 dal km4+545 al km 6+650 nei comuni di Viga-
nò e di Missaglia e della LCSP053D1 dal km 0+000 al km 0+387 
nel comune di Viganò;

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 Lecco 
prot. regionale n. S1.2017.0022645 del 6 giugno 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:

a. la declassificazione amministrativa a strada comunale 
del tratto di strada provinciale LCSP053 dal km 4+545 
al km 5+580 in comune di Viganò e dal km 5+580 al km 
6+650 nel comune di Missaglia;

b. la declassificazione amministrativa a strada comunale 
della strada provinciale LCSP053D1 dal km 0+000 al km 
0+387 nel comune di Viganò;

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

2. Di stabilire che la Provincia di Lecco, che consegnerà i trat-
ti di strada ai Comuni di Viganò e Missaglia, ognuno per pro-
pria competenza, elenchi, negli specifici verbali 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 Lecco 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 dell’art. 3 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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Km 6 + 650

Km 4 + 545
Km 0 + 000

Km 0 + 387

Km 5 + 580

PROVINCIA DI LECCO Declassiicazione a strada comunale del tratto di LCSP053 dal Km 4+545
al Km 6+650 nei Comuni di Viganò e di Missaglia. Declassiicazione a strada comunale della LCSP053D1
dal Km 0+000 al Km 0+387 nel Comune di Viganò. 

ALLEGATO A

VIGANO’

MISSAGLIA

Confini Comunali ( Comuni interessati )

Strade Classificate Comunali (arco sotteso)

Confini Comunali

Confini. centro abitato ( >10.000 ab.)

Conini amministrativi

Viabilità Comunale esistente

Viabilità Provinciale esistente

Viabilità Statale esistente

Viabilità Autostradale esistente

Viabilità esistente

Strade Classificate Comunali

Strade Classificate Provinciali

Classiicazione Strade


