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D.d.s. 10 novembre 2017 - n. 13985
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Bergamo. 
declassificazione a strada comunale del tratto di BGSP141 
«Brembate – Canonica – Treviglio» dal km 0+000 al km 1+000 
in comune di Brembate

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
Richiamate:

•	l’istanza della Provincia di Bergamo prot. n. 60031 del 29 
settembre 2016 (prot. regionale n. S1.2016.0036153 del 29 
settembre 2016), con la quale si chiede di procedere, ai 
sensi dell’art. 2 comma 9 del D. Lgs. 285/1992 e art. 3 com-
ma 3 del DPR 495/1992 alla declassificazione amministra-
tiva da strada provinciale a strada comunale del tratto di 
BGSP141 «Brembate - Canonica - Treviglio» dal Km 0+000 
al Km 1+000 In comune di Brembate;

•	la nota prot. regionale n. S1.2016.0040215 del 4 novembre 
2016 di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 
della L. 241 del 7 agosto 1990;

•	la nota prot. regionale n. S1.2016.0041512 del 21 novem-
bre 2016, con la quale Regione Lombardia ha richiesto 
alla Provincia di Bergamo di produrre documentazione 
integrativa ai fini istruttori, oltre ad ulteriori informazioni in 
relazione alla strada provinciale oggetto di declassifica-
zione;

•	la nota prot. n. 54831 del 19 settembre 2017 (prot. regiona-
le n. S1.2017.0031753 del 20 settembre 2017) con la quale 
la Provincia di Bergamo ha trasmesso la documentazione 
integrativa ed ha fornito i chiarimenti richiesti;

Considerato che la Provincia di Bergamo, in relazione all’i-
stanza in oggetto, ha presentato, in particolare, la seguente 
documentazione:

•	deliberazione della Giunta Provinciale n. 15 del 12 febbra-
io 2008 avente per oggetto «Piano di riclassificazione della 
rete viaria provinciale. Individuazione delle strade provin-
ciali da declassificare ad itinerari comunali, delle strade 
comunali - intercomunali e di nuovi tracciati da classifica-
re ad itinerari di interesse provinciale - II e III fase»;

•	il verbale della Conferenza di servizi del 16 giugno 2010 tra 
la Provincia di Bergamo e i Comuni di Brembate, Canoni-
ca D’Adda, Pontirolo Nuovo e Treviglio avente ad oggetto 
«Declassifica della S.P. n. 141 ed acquisizione del tratto Ca-
nonica - Brembate ai demani stradali Comunali»;

•	deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Brem-
bate n. 94 del 17 giugno 2010 di approvazione della de-
classificazione a strada comunale del tratto di BGSP141 
dal km 0+000 al km 1+000 nel proprio territorio comunale;

•	deliberazione della Giunta Provinciale n. 47 del 17 febbra-
io 2014 avente per oggetto «S.P.141 Brembate Treviglio. De-
classificazione a comunale del tratto di strada in Comune 
di Brembate dal km 0+000 al km 1+000»;

Verificato che:

•	la Provincia di Bergamo, con propria deliberazione di Con-
siglio n. 15 del 12 febbraio 2008, ha individuato la strada 
provinciale BGSP141 (intero tratto) come strada di interes-
se esclusivamente comunale, passante in comuni già ser-
viti da altre strade provinciali o statali;

•	il 16 giugno 2010 si è tenuta la Conferenza di servizi tra la 
Provincia di Bergamo e i Comuni di Brembate, Canonica 
D’Adda, Pontirolo Nuovo e Treviglio, indetta dalla Provincia 
di Bergamo al fine di addivenire ad un’intesa, con i Comu-
ni territorialmente interessati, in merito alla declassificazio-
ne dell’intero tratto della BGSP141; in sede di Conferenza 
di servizi il solo Comune di Brembate ha manifestato la 
propria disponibilità all’acquisizione del tratto di BGSP141 

ricadente nel territorio comunale di propria competenza, 
disponibilità ratificata con propria deliberazione di Giunta 
Comunale n. 94 del 17 giugno 2010;

•	la Provincia di Bergamo, con propria deliberazione di Giun-
ta Provinciale n. 47 del 17 febbraio 2014, ha determinato 
di avviare la procedura finalizzata alla declassificazione 
del tratto di BGSP141 dal km 0+000 al km 1+000 in territorio 
del Comune di Brembate, tenendo conto delle caratteri-
stiche tecniche e funzionali del tratto stradale in questio-
ne, della presenza di altre strade provinciali nel contesto 
e dell’assenza di collegamenti, in comune di Brembate, 
della stessa BGSP141 con altre strade provinciali;

Rilevato che:

•	la viabilità costituita dalla BGSP184 «Osio Sotto - Brembate 
– Capriate» e dalla BGSPEXSS525 «Del Brembo» garantisca 
comunque, nell’ambito territoriale considerato, il manteni-
mento dell’itinerario viabilistico provinciale;

•	la BGSP141, nel comune di Brembate, non si collega alla 
rete stradale provinciale, ma solo con la rete comunale 
in ambito urbano; pertanto, il tratto di strada oggetto di 
istanza di declassificazione si configura come un tratto 
terminale di strada provinciale;

•	il tratto di BGSP141 ricadente all’interno del centro abita-
to del comune di Brembate, come evidenziato dalla Pro-
vincia di Bergamo con nota del 19 settembre 2017, non 
possiede le caratteristiche di strada extraurbana di cui al 
punto 6 della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 
- Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza 
stradale - n. 6709/97 del 29 dicembre 1997;

Dato atto che il caposaldo della BGSP141 posto al km 1+000 
sito sul confine comunale con Pontirolo Nuovo, come evidenzia-
to dalla Provincia di Bergamo con nota del 19 settembre 2017, 
corrisponde con una intersezione stradale; pertanto, lo stesso 
caposaldo è chiaramente identificabile ed individuabile a be-
neficio dell’efficacia degli interventi manutentivi e gestionali del-
la strada;

Dato atto che, a seguito della nota di Regione Lombardia del 
4 novembre 2016, sopra citata, non è pervenuto riscontro da 
parte dei soggetti interessati;

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 Bergamo relativa alla declassificazione a strada comuna-
le del tratto di BGSP141 dal km 0+000 al km 1+000 nel comune 
di Brembate;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere con la de-
classificazione amministrativa a strada comunale del tratto di 
BGSP141 dal km 0+000 al km 1+000 nel comune di Brembate, 
come meglio identificato nell’allegato A, parte integrante e so-
stanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti dalla d.g.r. n. X/1974 del 20 
giugno 2014, avendo a riferimento la nota della Provincia di Ber-
gamo protocollo regionale n. S1.2017.0031753 del 20 settembre 
2017, con la quale l’istanza è stata completata;

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 

declassificazione amministrativa a strada comunale del tratto di 
BGSP141 dal km 0+000 al km 1+000 nel comune di Brembate, 
come rappresentato nell’allegato A, parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto.

2. Di stabilire che la Provincia di Bergamo, che consegnerà il 
tratto di strada al Comune di Brembate, elenchi, nello specifico 
verbale di consegna, le opere strutturali presenti e alleghi allo 
stesso sia la relativa documentazione tecnica di base, sia la do-
cumentazione tecnica integrativa relativa ad eventuali interven-
ti di restauro o ristrutturazione statica. In caso di assenza di do-
cumentazione tecnica, la Provincia di Bergamo dovrà produrre 
esplicita dichiarazione a riguardo.
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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 0 + 000

Km 1 + 000

BGSP141

SR11DIR2
Peschiera del Garda

ALLEGATO A

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

Classincazione Strade

PROVINCIA DI BERGAMO. Declassincazione a strada comunale del tratto di BGSP141  dal Km 0+000 al 
Km 1+000 nel Comune di Brembate.


