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D.d.s. 25 luglio 2019 - n. 11017
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. provincia di Bergamo. 
Classificazione a strada provinciale della BGSPEXSS498VAR2 
«Variante di Covo» dal km 0+000 al km 1+690 e contestuale 
declassificazione amministrativa a viabilità comunale del 
tratto sotteso della BGSPEXSS498 «Soncinese» dal km 21+600 
al km 23+130 nei comuni di Romano di Lombardia e di Covo. 
Declassificazione a strada comunale del tratto di strada 
provinciale BGSP102 «Calcio - Covo» dal km 1+575 al km 
1+840 nel comune di Covo

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 legge regionale 4 maggio 2001, n. 9, art. 3 e art. 4, com-
ma 5 bis;

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

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

•	l’istanza della Provincia di Bergamo prot. n.  34638 del 4 
giugno 2019 (prot. regionale n. S1.2019.0018464 del 4 giu-
gno 2019), con la quale si chiede di procedere con la 
classificazione amministrativa a strada provinciale della 
BGSPEXSS498VAR2 «Variante di Covo» (via Campo Rampi-
no) dal km 0+000 al km 1+690 e con la declassificazione 
amministrativa da strada provinciale a strada comunale 
del tratto di strada provinciale BGSPEXSS498 «Soncinese» 
dal km 21+600 al km 23+130 nonché del tratto di strada 
provinciale BGSP102 «Calcio - Covo» dal km 1+575 al km 
1+840, nel comune di Covo;

•	la nota prot. regionale n. S1.2019.0019355 del 13 giugno 
2019, con la quale Regione Lombardia ha chiesto alla Pro-
vincia di Bergamo una verifica in merito all’eventuale com-
petenza territoriale del Comune di Romano di Lombardia 
relativamente alla strada provinciale BGSPEXSS498 oggetto 
di istanza di declassificazione;

•	la nota della Provincia di Bergamo prot. n. 37641 del 18 giu-
gno 2019 (prot. regionale n. S1.2019.0019801 del 18 giugno 
2019), con la quale l’amministrazione Provinciale informa 
di aver accertato che il Comune di Romano di Lombar-
dia risulta territorialmente competente rispetto al tratto di 
BGSPEXSS498 dal km 21+600 al km 22+010;

•	la nota prot. regionale n. S1.2018.0020439 del 24 giugno 
2019, con la quale Regione Lombardia ha comunicato ai 
soggetti territorialmente interessati l’avvio del procedimen-
to finalizzato all’emanazione del decreto di classificazione 
e declassificazione amministrativa dei tratti stradali in og-
getto, 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;

Vista la documentazione trasmessa dalla Provincia di Berga-
mo con l’istanza del 4 giugno 2019 e con la nota del 18 giugno 
2019, in particolare:

•	deliberazione della Giunta comunale del Comune di Co-
vo n.  13 del 2 marzo 2017 avente ad oggetto: «Avvio del 
procedimento passaggio di proprietà con la Provincia di 
Bergamo. Strada Provinciale n. 498 - Via Campo Rampino»;

•	deliberazione della Giunta comunale del Comune di Covo 
n. 5 del 18 gennaio 2018 avente ad oggetto: Passaggio di 
proprietà con la Provincia di Bergamo. Strada Provinciale 
498 - Via Campo Rampino. Approvazione relazione»;

•	decreto del Presidente della Provincia di Bergamo n. 39 del 
20 febbraio 2018, con il quale si esprime parere favorevole 
alla classificazione e declassificazione amministrativa dei 
tratti di strada in questione;

•	Relazione tecnica inerente i tratti di strada in questione;
Considerato che, relativamente alle strade provinciali 

BGSPEXSS498VAR2 e BGSPEXSS498:

•	il tratto di strada provinciale BGSPEXSS498VAR2 «Variante di 
Covo» (via Campo Rampino) dal km 0+000 al km 1+690, 
oggetto di istanza di classificazione amministrativa, come 
si evince dalla relazione tecnica redatta dalla Provincia di 
Bergamo e allegata all’istanza del 4 giugno 2019, è stato 
realizzato dal Comune di Covo nell’ambito di un Protocol-
lo di intesa con la Provincia di Bergamo e risulta aperto al 
traffico veicolare;

•	il tratto di strada provinciale BGSPEXSS498 compreso 
tra il km 21+600 e il km 23+130 nei comuni di Romano di 
Lombardia e di Covo risulta sotteso alla nuova viabilità 
BGSPEXSS498VAR2 «Variante di Covo», a capisaldi invariati; 

Verificato che la nuova viabilità costituita dal tratto di 
BGSPEXSS498VAR2 «Variante di Covo» (via Campo Rampino) 
dal km 0+000 al km 1+690 garantisce efficacemente il mante-
nimento dell’itinerario viabilistico provinciale già costituito dal 
tratto storico della BGSPEXSS498 dal km 21+600 al km 23+130 nei 
comuni di Romano di Lombardia e Covo, oggetto di istanza di 
declassificazione amministrativa, modificando la gerarchia del-
la rete dell’ambito considerato;

Considerato che, ai sensi dell’art. 4, comma 5 bis, della l.r. 
9/2001, i tratti di strada provinciali 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 BGSPEXSS498VAR2 «Variante di Covo» (via Campo Rampi-
no) dal km 0+000 al km 1+690 il tratto storico della BGSPEXSS498 
dal km 21+600 al km 23+130 nei comuni di Romano di Lom-
bardia e Covo perde di diritto la classificazione di strada pro-
vinciale, fermi restando gli adempimenti relativi al passaggio di 
proprietà del tratto sotteso in capo agli enti interessati ai sensi 
dell’art. 4 del d.p.r. 495/1992;

Considerato che la realizzazione della strada provinciale 
BGSPEXSS498VAR2 ha configurato un nuovo fronte di attestazio-
ne della BGSP102, costituendo, di fatto, la rete viaria provinciale 
di riferimento e che, pertanto, il tratto della medesima BGSP102 
intercluso (dal km 1+575 al km 1+840) possa essere soggetto ad 
una modifica della gerarchia della rete, in quanto tratto termi-
nale di strada provinciale che confluisce sulla rete comunale, 
svolgendo un ruolo prevalente di collegamento e distribuzione 
del traffico di interesse locale;

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;

Ritenuto, pertanto, di procedere, a seguito delle valutazioni 
tecniche positive formulate in fase istruttoria, con:

•	la classificazione amministrativa a strada provinciale della 
BGSPEXSS498VAR2 «Variante di Covo» (via Campo Rampi-
no) dal km 0+000 al km 1+690, dando atto della contestua-
le declassificazione a strada comunale del sotteso tratto 
storico della BGSPEXSS498 «Soncinese» dal km 21+600 al 
km 22+010 nel comune di Romano di Lombardia e dal km 
22+010 al km 23+130 nel comune di Covo;

•	la declassificazione amministrativa da strada provinciale a 
strada comunale del tratto di strada provinciale BGSP102 
«Calcio – Covo» dal km 1+575 al km 1+840 (intersezione con 
la BGSPEXSS498VAR2) nel comune di Covo;

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 giu-
gno 2014, avendo a riferimento la nota della Provincia di Berga-
mo prot. regionale n. S1.2019.0019801 del 18 giugno 2019;

Vista la d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 avente a oggetto «Pro-
gramma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura» e, in partico-
lare, il risultato atteso 248 «Manutenzione e riqualificazione della 
rete stradale di interesse regionale» dell’Area Territoriale, Missio-
ne 10 e Programma 5;

Visti la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 in materia di organizzazione e 
personale nonché i successivi provvedimenti organizzativi della 
XI legislatura;

DECRETA
1. Di disporre, per le motivazioni richiamate in premessa:
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•	la classificazione amministrativa a strada provinciale della 
BGSPEXSS498VAR2 «Variante di Covo» (via Campo Rampi-
no) dal km 0+000 al km 1+690, dando contestualmente 
atto della declassificazione amministrativa a strada comu-
nale del sotteso tratto storico della BGSPEXSS498 «Soncine-
se» dal km 21+600 al km 22+010 nel comune di Romano 
di Lombardia e dal km 22+010 al km 23+130 nel comune 
di Covo;

•	la declassificazione amministrativa da strada provinciale 
a strada comunale del tratto di strada BGSP102 «Calcio 
- Covo» dal km 1+575 al km 1+840 (intersezione con la 
BGSPEXSS498VAR2) nel comune di Covo;

come meglio identificato nell’allegato A, parte integrante e so-
stanziale del presente atto.

2. Di stabilire che la Provincia di Bergamo, che consegnerà i 
tratti di strada ai Comuni di Romano di Lombardia e al Comu-
ne di Covo, elenchi negli specifici verbali di consegna, le opere 
strutturali presenti e alleghi agli stessi sia la relativa documenta-
zione tecnica di base, sia la documentazione tecnica integra-
tiva relativa ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione 
statica e che, in caso di assenza di documentazione tecnica, la 
Provincia Bergamo produca 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.

5. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

 Il dirigente
 Franco Milani

——— • ———
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