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D.d.s. 30 agosto 2018 - n. 12386
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Pavia. 
declassificazione a strada comunale del tratto di PVSPEXSS10 
«Padana Inferiore» dal km 133+980 al km 141+958 nei comuni 
di Voghera, Montebello della Battaglia e Casteggio 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VIABILITA’ E MOBILITA’ 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  20 giugno 2014, n  X/1974;

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

•	l’istanza della Provincia di Pavia prot  PEC n  27062 del 7 
maggio 2018 (prot  regionale S1 2018 0015759 del 7 mag-
gio 2018), e l’integrazione documentale prot  regionale 
S1 2018 0018350 del 28 maggio 2018 inoltrata dalla stes-
sa Provincia, con le quali si chiede di procedere con la 
declassificazione amministrativa da strada provinciale a 
strada comunale del tratto stradale della PVSPEXSS10 «Pa-
dana Inferiore», dal km 133+980 al km 141+958 nei comuni 
di Voghera, Montebello della Battaglia e Casteggio;

•	la nota prot  regionale n  S1 2018 0018760 del 31 maggio 
2018 con la quale Regione Lombardia ha chiesto una 
verifica in merito all’eventuale competenza territoriale del 
Comune di Torrazza Coste relativamente alla strada og-
getto di istanza di declassificazione;

•	la nota della Provincia di Pavia prot  n  35612 del 11 giu-
gno 2018 (prot  regionale n  S1 2018 0019798 11 giugno 
2018) con la quale l’amministrazione Provinciale informa 
di aver accertato che il Comune di Torrazza Coste non ri-
sulta territorialmente competente rispetto al tratto di stra-
da in questione;

•	la nota prot  regionale n  S1 2018 0021035 del 22 giugno 
2018 con la quale Regione Lombardia ha comunicato 
ai soggetti territorialmente interessati l’avvio del procedi-
mento, ai sensi degli artt  7 e 8 della L  241 del 7 agosto 
1990;

Dato atto che, a seguito della suddetta comunicazione di av-
vio del procedimento, sono pervenuti i seguenti riscontri:

•	nota del Comune di Voghera prot  n   24916 del 2 luglio 
2018 (prot  regionale S1 2018 0021919del 2 luglio 2018);

•	nota del Comune di Casteggio prot  n  9279 del 2 luglio 
2018 (prot  regionale n  S1 2018 0022083 del 3 luglio 2018);

•	Comune di Montebello della Battaglia prot  n  2534 del 3 
luglio 2018 (prot  Regionale n  S1 2018 0022140 del 4 luglio 
2018);

Dato atto, altresì, che le suddette Amministrazioni comunali 
hanno manifestato il proprio parere contrario alla declassifica-
zione del tratto di PVSPEXSS10 in quanto, a parere dei medesimi 
comuni, l’asse viario in questione necessita di interventi di ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria, ribadendo la disponibilità 
alla sua presa in carico solo a seguito dell’erogazione di finan-
ziamenti necessari alla realizzazione dei suddetti interventi;

Viste:

•	la nota di Regione Lombardia prot  n  S1 2018 0023082 del 
12 luglio 2018 con la quale si è richiesto alla Provincia di 
Pavia di esprimersi in merito alle sopra citate osservazioni 
formulate dai Comuni di Voghera, Casteggio e Montebel-
lo della Battaglia, comunicando, altresì, l’interruzione dei 
termini del procedimento ai sensi dell’art  6, comma 1, del-
la l r  1 febbraio 2012 n  1;

•	la nota della Provincia di Pavia prot  n  S1 2018 0024605 
del 30 luglio 2017 con la quale la stessa Provincia ha con-
fermato la buona qualità del tratto viario in questione, 
eventualmente migliorabile con interventi meglio descritti 
nella medesima nota;

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

•	Deliberazione di Consiglio Provinciale n   7 del 20 aprile 
2018 con la quale si autorizza la presentazione della pro-

posta di istanza a Regione Lombardia di declassificazione 
del tratto stradale della PVSPEXSS10 «Padana Inferiore», 
dal km 133+980 al km 141+958 così suddiviso:

 − comune di Voghera – dal km 133+980 al km 136+400;
 − comune di Montebello della Battaglia – dal km 136+400 
al km 140+000

 − comune di Casteggio – dal km 140+000 al km 141+958;

•	relazione tecnica-illustrativa d’inquadramento comprensi-
va di cartografia;

Verificato che la viabilità costituita dal più recente tracciato 
della PVSPTG1 «Tangenziale di Voghera», della PVSPTG2 «Tan-
genziale di Voghera - Casteggio, della PVSPTG3 «Tangenziale di 
Casteggio e della PVSPEXSS35 svolge, con caratteristiche tecni-
che e funzionali più adeguate nell’ambito territoriale considera-
to, la funzione di collegamento provinciale intercomunale previ-
sta dall’art  2 comma 6 lett  c del d lgs  285/1992 già svolta dal 
tratto di PVSPEXSS10 oggetto di proposta di declassificazione; 

Ritenuto che, per quanto sopra esposto, il tratto stradale della 
PVSPEXSS10 «Padana Inferiore», dal km 133+980 al km 141+958 
nei comuni di Voghera, Montebello della Battaglia e Casteggio 
svolga un ruolo prevalente di collegamento e distribuzione del 
traffico di interesse locale;

Ritenuto che le condizioni manutentive della strada oggetto 
di istanza di declassificazione siano da valutare congiuntamen-
te tra l’attuale Ente proprietario e i comuni interessati nell’am-
bito della definizione dei rapporti intercorrenti tra gli stessi in 
ordine al trasferimento delle competenze che avverrà con la 
redazione dell’apposito verbale di consegna previsto dall’art  
4 del DPR n  495/1992 e che, inoltre, lo stato manutentivo della 
medesima strade non condizioni il procedimento di valutazione 
del ruolo della medesima strada ai fini della sua classificazione 
amministrativa;

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, per quanto sopra esposto, di procedere con la de-
classificazione amministrativa a strada comunale del tratto 
di tratto stradale della PVSPEXSS10 «Padana Inferiore», dal km 
133+980 al km 141+958 nei comuni di Voghera, Montebello della 
Battaglia e Casteggio così suddiviso:

•	comune di Voghera - dal km 133+980 al km 136+400;

•	comune di Montebello della Battaglia - dal km 136+400 
al km 140+000

•	comune di Casteggio - dal km 140+000 al km 141+958; 
come meglio identificato 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 giu-
gno 2014, avendo a riferimento la nota della Provincia di Pavia 
prot  regionale n  S1 2018 0024605 del 30 luglio 2017;

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  20/2008 nonché i successivi provvedimenti organiz-
zativi della XI legislatura 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 

declassificazione amministrativa da strada provinciale a strada 
comunale del tratto stradale della PVSPEXSS10 «Padana Inferio-
re», dal km 133+980 al km 141+958 nei comuni di Voghera, Mon-
tebello della Battaglia e Casteggio così suddiviso:

•	comune di Voghera - dal km 133+980 al km 136+400;

•	comune di Montebello della Battaglia - dal km 136+400 
al km 140+000;

•	comune di Casteggio - dal km 140+000 al km 141+958 
come rappresentato nell’allegato A, parte integrante e so-

stanziale del presente atto 
2  Di stabilire che la Provincia di Pavia, che consegnerà i trat-

ti di strada ai Comuni di Voghera, Montebello della Battaglia e 
Casteggio, elenchi, nei specifici verbali di consegna, le opere 
strutturali presenti e alleghi agli stessi sia la relativa documen-
tazione tecnica di base, sia la documentazione tecnica integra-



Serie Ordinaria n. 36 - Venerdì 07 settembre 2018

– 44 – Bollettino Ufficiale

tiva relativa ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione 
statica  In caso di assenza di documentazione tecnica, la Pro-
vincia di Pavia 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 

II dirigente
Rosa Castriotta

——— • ———
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MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA

CASTEGGIO

VOGHERA

PVSPEXSS10

PVSPTG1 Tangenziale di Voghera

PVSPTG2 Tangenziale di Voghera - Casteggio

PVSPTG2 Tangenziale di Casteggio

PVSPEXSS35 “Dei Giovi”

PVSPEXSS10

Km 136 + 400

Km 133 + 980

Km 140 + 000

Km 141+ 958

PROVINCIA DI PAVIA : declassiicazione a strada comunale del tratto di PVSPEXSS10  ” Padana Inferiore” dal Km 133 + 980 al Km 141 + 958 nei 
comuni di Voghera, Montebello della Battaglia e Casteggio.

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


