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D.d.s. 12 luglio 2018 - n. 10098
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Pavia 
- Comune di Ponte Nizza. Classificazione amministrativa, ai 
sensi dell’art. 2 commi 6 e 8 del d.lgs. 285/1992, del tratto di 
strada comunale «Delle Moglie» a strada provinciale PVSP137 
«Molino Del Conte - Pizzocorno - S. Alberto» dal km 0+000 al 
km 1+984 e contestuale declassificazione amministrativa a 
viabilità comunale del tratto della PVSP137 «Molino Del Conte 
- Pizzocorno - S. Alberto» dal km 0+000 al km 2+983 in comune 
di Ponte Nizza

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VIABILITÀ E MOBILITÀ CICLISTICA
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  n  x/1974 del 20 giugno 2014;

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

•	l’istanza della Provincia di Pavia prot  n  27062 del 7 mag-
gio 2018 (prot  regionale n  S1 2018 0015759 del 7 mag-
gio 2018) e la successiva integrazione prot  regionale n  
S1 2018 0018350 del 28 maggio 2018, con le quali si chiede 
di procedere con la classificazione amministrativa del trat-
to di strada comunale «delle Moglie» a strada provinciale 
PVSP137 «Molino del Conte – Pizzocorno – S  Alberto» dal km 
0+000 al km 1+984 e alla contestuale declassificazione am-
ministrativa a viabilità comunale del tratto della PVSP137 
«Molino del Conte – Pizzocorno – S  Alberto» dal km 0+000 al 
km 2+983 in comune di Ponte Nizza; 

•	la nota di Regione Lombardia prot S1 2018 0018842 del 31 
maggio 2018 di avvio del procedimento ai soggetti territo-
rialmente interessati, ai sensi degli artt  7 e 8 della l  7 agosto 
1990, n  241;

Considerato che entro i termini stabiliti dall’avvio del proce-
dimento non è pervenuto alcun riscontro da parte dei soggetti 
interessati;

Dato atto che con l’istanza del 7 maggio 2018 la Provincia di 
Pavia ha trasmesso:

•	deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di 
Pavia n  8 del 20 aprile 2018 con la quale si autorizza la pro-
posta dell’istanza alla Regione Lombardia di classificazione 
e declassificazione dei tratti di strada in oggetto;

•	verbale di consegna n  61114 del 16 novembre 2017 dalla 
Provincia di Pavia al Comune di Ponte Nizza del tratto di stra-
da compreso tra il km 0+000 (incrocio con PVSPEXSS461) e 
il km 2+983 (incrocio con Strada Comunale delle Moglie) 
della PVSP137 «Molino del conte – Pizzocorno – S  Alberto» e 
contestuale presa in carico da parte del Comune di Ponte 
Nizza della Strada Comunale «delle Moglie» dal km 0+000 
(incrocio con PVSP7) al km 1+984 (incrocio con PVSP137);

Verificato che la viabilità costituita dai tratti di PVSP137 «Mo-
lino del Conte – Pizzocorno – S  Alberto» dal km 0+000 al km 
1+984 (tratto da classificare a strada provinciale), dalla PVSP07 
e dalla PVSPEXSS461, in comune di Ponte Nizza, garantisce più 
efficacemente il mantenimento dell’itinerario viabilistico provin-
ciale, anche in considerazione dell’attraversamento del centro 
abitato di Ponte Nizza da parte del tratto di strada oggetto di 
declassificazione;

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 Pavia;

Ritenuto pertanto di procedere, a seguito delle valutazioni tec-
niche positive formulate in fase istruttoria, con la classificazione 
amministrativa del tratto di strada comunale «delle Moglie» a 
strada provinciale PVSP137 «Molino del Conte – Pizzocorno – S  
Alberto» dal km 0+000 al km 1+984 e alla contestuale declas-
sificazione amministrativa a viabilità comunale del tratto della 
PVSP137 «Molino del Conte – Pizzocorno – S  Alberto» dal km 
0+000 al km 2+983 in comune di Ponte Nizza, come rappresen-
tato 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 Pavia 
prot  regionale n  S1 2018 0018350 del 28 maggio 2018;

Visti la l r  20/2008 in materia di organizzazione e personale 
nonché i successivi provvedimenti organizzativi della XI legisla-
tura e, in particolare la d g r  n  XI/294 del 28 giugno 2018;

DECRETA
1  Di disporre, per le motivazioni richiamate in premessa:

•	la classificazione amministrativa del tratto di strada comu-
nale «delle Moglie» a strada provinciale PVSP137 «Molino 
del Conte – Pizzocorno – S  Alberto» dal km 0+000 al km 
1+984 in comune di Ponte Nizza;

•	la declassificazione amministrativa a viabilità comunale del 
tratto della PVSP137 «Molino del Conte – Pizzocorno – S  Al-
berto» dal km 0+000 al km 2+983 in comune di Ponte Nizza;

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

2  di stabilire che i verbali di consegna che saranno sottoscrit-
ti tra la Provincia di Pavia e il Comune di Ponte Nizza elenchino 
le opere strutturali presenti e rechino in allegato sia la relativa 
documentazione tecnica di base, sia la documentazione tecni-
ca integrativa relativa ad eventuali interventi di restauro o ristrut-
turazione statica delle strade oggetto del presente atto  In caso 
di assenza di documentazione tecnica, sarà prodotta 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 articoli 2 e 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 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

Il dirigente
 Rosa Castriotta

——— • ———
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PONTE NIZZA

PROVINCIA DI PAVIA : classificazione del tratto di strada comunale “delle Moglie” a strada provinciale PVSP137 “Molino del Conte - Pizzocorno - San Alberto”

dal Km 0+000 al Km 1+984 e contestuale declassificazione a strada Comunale del tratto della PVSP137 "Molino del Conte - Pizzocorno - San Alberto”

dal Km 0+000 al Km 2+983 in comune di Ponte Nizza


