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D.d.s. 28 settembre 2018 - n. 13810
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Varese. 
declassificazione amministrativa da strada provinciale a 
strada comunale del tratto stradale VASP28DIR «della Cascina 
Costa» dal km 0+000 al km 0+110 in comune di Samarate

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 prot  n  40189 del 23 luglio 2018 (prot  regio-
nale n  S1 2018 0024093 del 23 luglio 2018), con la quale si 
chiede di procedere con la declassificazione amministra-
tiva da strada provinciale a strada comunale del tratto 
stradale della VASP28DIR «della Cascina Costa» dal km 
0+000 al km 0+110 in comune di Samarate;

•	la nota prot  regionale n  S1 2018 0026936 del 29 ago-
sto 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;

Considerato che la Provincia di Varese, in relazione all’istanza 
in oggetto, ha presentato, in particolare, la relazione tecnica-illu-
strativa d’inquadramento comprensiva di corografia generale e 
ortofoto del tratto stradale da declassificare;

Dato atto che con decreto n  13311 del 26 ottobre 2017 è sta-
ta classificato a strada provinciale il tratto di VASP28 «Cardano 
al Campo - Fermo - della Cascina Costa» (tangenziale ovest di 
Cardano al Campo) che costituisce una variante al tracciato 
storico della VASP28 di collegamento tra Samarate e Cardano 
al Campo;

Considerato che la viabilità costituita dal recente tracciato 
della VASP28 svolge, con caratteristiche tecniche e funzionali più 
adeguate nell’ambito territoriale considerato, la funzione di col-
legamento provinciale intercomunale prevista dall’art  2 com-
ma 6 lett  c del d lgs  285/1992 già svolta dal tratto di VASP28;

Dato atto che:

•	il tratto storico di VASP28 compreso tra il 2+027 e l’interse-
zione con la exVASP15 è ricompreso nel centro abitato del 
Comune di Cardano al Campo (centro abitato con po-
polazione maggiore di 10 000 abitanti) e, pertanto, classi-
ficato a strada comunale ai sensi dell’art  4 comma 4 del 
d p r  495/1992;

•	il tratto di VASP28 compreso tra il km 1+917 e il km 2+027 è 
stato ridenominato, dalla Provincia di Varese, in VASP28DIR 
con capisaldi km 0+000 e km 0+110;

Verificato che il tratto di VASP28DIR oggetto di istanza di de-
classificazione (dal km 0+000 - intersezione con la VSP28 esclusa 
la rotatoria - al km 0+110 - inizio centro abitato di Cardano al 
Campo) nel comune di Samarate, svolga 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 Varese;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere con la de-
classificazione amministrativa a strada comunale del tratto 
stradale della VASP28DIR, dal km 0+000 (esclusa la rotatoria) al 
km 0+110 nel comune di Samarate, come meglio identificato 
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento oltre i termini previsti dalla d g r  n  X/1974 del 20 
giugno 2014 (avendo a riferimento la nota della Provincia di Va-
rese del 23 luglio 2018), in quanto si è reso necessario attendere 
la scadenza del termine stabilito dall’avvio del procedimento 

per l’esercizio dei diritti previsti dall’art  10 della L  241/1990 da 
parte del Comune di Samarate;

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 VASP28DIR «della Cascina 
Costa» dal km 0+000 al km 0+110 in comune di Samarate come 
rappresentato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente atto 

2  Di stabilire che la Provincia di Varese, che consegnerà i tratti 
di strada al Comune di Samarate elenchi, nello specifico verba-
le di consegna, le opere strutturali presenti e alleghi allo stesso 
sia la relativa documentazione tecnica di base, sia la documen-
tazione tecnica integrativa relativa ad eventuali interventi di re-
stauro o ristrutturazione statica  In caso di assenza di documen-
tazione tecnica, la Provincia di Varese 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 dal secondo mese successivo a quello della pubbli-
cazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

II dirigente
Rosa Castriotta

——— • ———
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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 VARESE. Declassincazione a strada comunale del tratto stradale VASP28DIR “della Cascina 
Costa ” dal Km 0+000 al Km 0+110 in Comune di Samarate.


