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D.d.s. 19 ottobre 2016 - n. 10362
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285. Provincia di 
Cremona. Classificazione a strada provinciale della 
CRSPEXSS498 «Soncinese» dal km 37+195 al km 38+585. 
Declassificazione a strada comunale della CRSPEXSS498 dal 
km 35+511 al km 38+585 e della CRSPEXSS235 compresa tra 
i due tratti dI CRSPEXSS498 con Capisaldi al km 36+305 (via 
XXV aprile) in comune di Soncino (CR). Declassificazione a 
strada comunale della viabilità secondaria di raccordo con 
la viabilità principale

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;

Vista la nota prot. regionale n. S1.2016.0027216 del 22 giugno 
2016, con la quale la Provincia di Cremona ha presentato istan-
za di:

• classificazione a strada provinciale della CRSPEXSS498 
«Soncinese» dal km 37+195 al km 38+585;

• declassificazione a strada comunale dei tratti di:

• CRSPEXSS498 dal km 35+511 al km 38+585;

• CRSPEXSS235 compresa tra i due tratti di CRSPEXSS498 
con capisaldi al km 36+305 (via XXV aprile);

in comune di Soncino;
Viste, altresì:

• la nota prot. regionale n. S1.2016.0032468 del 10 agosto 
2016, con la quale la Provincia di Cremona ha specificato 
che l’istanza del 22 giugno 2006 comprende anche la clas-
sificazione a strada comunale della viabilità secondaria di 
raccordo alla viabilità principale costituita dal «tratto 1» e 
dal «tratto 2», in comune di Soncino;

• la nota della Provincia di Cremona prot. regionale n. 
S1.2016.0036246 del 30 settembre 2016, con la quale la 
stessa Provincia ha confermato di essere il soggetto che ha 
provveduto ad acquisire le aree necessarie alla realizzazio-
ne delle opere relative all’appalto della tangenziale sud di 
Soncino;

Dato atto che:

• la strada oggetto di istanza di classificazione è parte del 
progetto complessivo della tangenziale di Soncino sulla 
CRSPEXSS235 «di Orzinuovi» e sulla CRSPEXSS498 «Soncine-
se»;

• i lavori relativi alla realizzazione dell’asta principale del pro-
getto di cui al punto precedente sono stati avviati da Anas 
s.p.a.;

• a seguito del trasferimento di funzioni in materia di viabilità 
di cui al d.lgs. 112/1998, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. 
a) della l.r. 5 gennaio 2001, nonché in forza di convenzione 
sottoscritta da Regione Lombardia, Anas s.p.a., Provincia di 
Cremona e Comune di Soncino il 22 dicembre 2011, la Pro-
vincia di Cremona ha assunto il ruolo di soggetto attuatore 
in merito al completamento del progetto;

Verificato che la strada oggetto di istanza di classificazione è 
identificata come intervento CR009 dell’Allegato «A» alla d.g.r. 
X/4313 del 16 novembre 2015 «Programma degli interventi priori-
tari sulla rete viaria di interesse regionale - aggiornamento 2015»;

Considerato che:

• il progetto definitivo dell’opera è stato approvato con deli-
berazione di Giunta della Provincia di Cremona n. 149 del 
16 maggio 2014;

• il progetto esecutivo dell’opera è stato approvato con deli-
berazione di Giunta della Provincia di Cremona n. 248 del 
2 ottobre 2014;

Viste:

• la deliberazione del Presidente della Provincia di Cremona 

n. 122 del 13 giugno 2016, avente ad oggetto «SP CR EX SS 
498 «Soncinese» completamento tangenziale sud di Sonci-
no. CUP G81B09000240005 - SP CR EX SS 235 «di Orzinuovi « 
Declassificazione a strada comunale tratto viario sottoteso 
di via XXV aprile in centro abitato di Soncino. SP CR EX SS 
498 «Soncinese» Declassificazione a strada comunale trat-
to viario sottoteso dal Km 35+511 al Km 38+585 in comune 
di Soncino. Classificazione a strada provinciale del tratto in 
variante dal km 37+195 al km 38+585 in comune di Soncino. 
Approvazione»;

• in relazione all’istanza di classificazione, la certificazione di 
fine lavori della Provincia di Cremona ex art. 199 del d.p.r. 
207/2010 del 29 giugno 2016, prot. 55774, riguardante il trat-
to di CRSPEXSS498 «Soncinese»;

• in relazione all’istanza di declassificazione, la citata con-
venzione sottoscritta tra Regione Lombardia, Provincia di 
Cremona, Comune di Soncino e Anas s.p.a. del 22 dicem-
bre 2011, nella quale il Comune di Soncino si è impegna-
to a prendere in carico al demanio comunale - al termine 
dell’esecuzione del raccordo sud e del relativo collaudo - e 
a provvedere alla gestione del tratto della CRSPEXSS498 esi-
stente nonché del tratto compreso di CRSPEXSS235;

Ritenuto che la viabilità costituita dal tratto di CRSPEXSS498 
dal km 37+195 al km 38+585, a completamento della com-
plessiva tangenziale di Soncino, garantisca l’itinerario viabili-
stico provinciale nord – sud Brescia - Cremona costituito dalla 
CRSPEXSS498 e dalla CRSPEXSS235, modificando la gerarchia 
della rete stradale nell’ambito del Comune di Soncino;

Verificato pertanto che, a seguito del completamento del-
la tangenziale di Soncino, la viabilità esistente costituita dal-
la CRSPEXSS498 dal km 35+511 al km 38+585 e dal tratto di 
CRSPEXSS235 compreso (via XXV Aprile) si configura come via-
bilità di livello comunale;

Considerato che i tratti di viabilità secondaria realizzati dalla 
Provincia di Cremona nell’ambito dei lavori di realizzazione del-
la CRSPEXSS498, di raccordo alla viabilità principale, risultano di 
esclusivo interesse locale, ossia non corrispondenti né all’uso né 
alle tipologie di collegamento previste dall’art. 2 comma 6 lett. 
C) del Codice della Strada;

Ritenuto - ad esito dell’istruttoria svolta in relazione alla nor-
mativa vigente e alla documentazione tecnica e amministrativa 
ricevuta a corredo dell’istanza di classificazione e di declassifi-
cazione - di procedere con:

• la classificazione a strada provinciale della CRSPEXSS498 
«Soncinese» dal km 37+195 al km 38+585;

• la declassificazione a strada comunale dei tratti di:

• CRSPEXSS498 dal km 35+511 al km 38+585;

• CRSPEXSS235 compresa tra i due tratti di CRSPEXSS498 
con capisaldi al km 36+305 (via XXV aprile);

• la classificazione a strada provinciale e contestuale declas-
sificazione a strada comunale dei tratti di viabilità secon-
daria di raccordo alla viabilità principale, identificati come 
«tratto 1» e «tratto 2»;

in comune di Soncino, come meglio rappresentato nell’allegato 
A, parte integrante e sostanziale 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 Cre-
mona prot. regionale n. S1.2016.0036246 del 30 settembre 2016;

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 CRSPEXSS498 
«Soncinese» dal km 37+195 al km 38+585;

• la declassificazione a strada comunale dei tratti di:

• CRSPEXSS498 dal km 35+511 al km 38+585;

• CRSPEXSS235 compresa tra i due tratti di CRSPEXSS498 
con capisaldi al km 36+305 (via XXV aprile);

• la classificazione a strada provinciale e contestuale declas-
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sificazione a strada comunale dei tratti di viabilità secon-
daria di raccordo alla viabilità principale, identificati come 
«tratto 1» e «tratto 2»

in comune di Soncino, come meglio rappresentato nell’allegato 
A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di stabilire che la Provincia di Cremona, che consegnerà i 
tratti di strada oggetto di declassificazione al Comune di Son-
cino, elenchi, nello specifico verbale definitivo 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 Cremona dovrà produrre esplicita dichiarazione 
al 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 dicem-
bre 1992 n. 495 richiamati 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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CRSPEXSS235

Km 38 + 585

Km 37 + 195

Km 36 + 305

Km 35 + 511

Km 36 + 305Confini 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 CREMONA - Comune di Soncino
Classincazione a strada Provinciale della  CRSPEXSS498 dal Km. 37+195 al Km. 38+585, declassincazione  

a strada Comunale della CRSPEXSS235 (Via XXV Aprile) e della CRSPEXSS498 dal Km. 35+511 
al Km. 38+585 e declassincazione a strada Comunale della viabilità secondaria

ALLEGATO A


