
D.G. Infrastrutture, trasporti e mobilità 
sostenibile

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 51 - Lunedì 20 dicembre 2021

– 217 –

D.d.s. 3 dicembre 2021 - n. 17021
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Mantova. 
Classificazione amministrativa a strada provinciale della s.p. 
n. 17a «Tangenziale di Roverbella» dal km 0+000 al km 3+075 
e contestuale declassificazione a strada comunale della ex 
S.S. n. 249 «Gardesana orientale» dal km 16+675 al km 17+950 
e della S.P. n. 17 «Postumia» dal km 24+370 al km 25+560 in 
comune di Roverbella (MN)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
RETE STRADALE 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 Mantova prot. n.  53705 del 19 
ottobre 2021 (prot. regionale n. S1.2021.0026776 del 19 ot-
tobre 2021) con la quale si chiede di procedere con la clas-
sificazione amministrativa a strada provinciale della S.P. n. 
17A «Tangenziale di Roverbella» dal km 0+000 al km 3+075 
e di declassificazione a strada comunale della Ex S.S. n. 249 
«Gardesana Orientale» dal Km 16+675 al Km 17+950 e della 
S.P. n. 17 «Postumia» dal Km 24+370 al Km 25+560 in Comu-
ne di Roverbella (MN);

•	la nota prot. regionale S1.2021.0027298 del 26 ottobre 
2021con la quale si è comunicato ai soggetti interessati, ai 
sensi degli artt. 7 e 8 della l. 7 agosto 1990 n. 241, l’avvio del 
relativo procedimento;

Vista la documentazione trasmessa dalla Provincia di Manto-
va, in particolare:

•	deliberazione Presidenziale provincia di Mantova n. 106 del 
21 settembre 2021;

•	delibera Giunta comunale di Roverbella (MN) n. 39 del 27 
luglio 2021;

•	ordinanza di apertura al traffico n. 1364 del 20 ottobre 2017;

•	Elaborato grafico;
Considerato che, entro i termini stabiliti dall’avvio del proce-

dimento, non è pervenuto alcun riscontro da parte dei soggetti 
interessati;

Ritenuto che il tratto della strada S.P. n. 17A «Tangenziale di Ro-
verbella» dal km 0+000 al km 3+075 garantisce il mantenimento 
dell’itinerario viabilistico provinciale e che i tratti di Ex S.S. n. 249 
«Gardesana Orientale» dal Km 16+675 al Km 17+950 e di S.P. n. 
17 «Postumia» dal Km 24+370 al Km 25+560 in Comune di Ro-
verbella (MN) svolgono 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 Mantova;

Ritenuto pertanto di procedere, a seguito delle valutazioni tec-
niche positive formulate in fase istruttoria, con la classificazione 
della strada provinciale S.P. n. 17A «Tangenziale di Roverbella» 
dal km 0+000 al km 3+075 e contestuale declassifica del tratto 
della Ex S.S. n. 249 «Gardesana Orientale» dal Km 16+675 al Km 
17+950 e della S.P. n. 17 «Postumia» dal Km 24+370 al Km 25+560 
in Comune di Roverbella (MN);

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 Man-
tova protocollo regionale S1.2021.0026776 del 19 ottobre 2021;

Vista la d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 avente a oggetto «Pro-
gramma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura» e, in parti-
colare il risultato atteso 248 «Manutenzione 2 e riqualificazione 
della rete stradale di interesse regionale» dell’Area Territoriale, 
Missione 10 e Programma 5;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi 
della XI legislatura, con particolare riferimento al »X Provvedimento 
Organizzativo 2021»approvato con d.g.r. n. XI/4966 del 29 giugno 
2021, al »XII Provvedimento Organizzativo 2021»approvato con d.g.r. 
n. XI/5065 del 19 luglio 2021 e al«XIII Provvedimento Organizzativo 
2021 approvato con d.g.r. n. XI/5105 del 26 luglio 2021; 

DECRETA
1. Di disporre, per le motivazioni richiamate in premessa la clas-

sificazione della strada provinciale S.P. n. 17A «Tangenziale di Ro-
verbella» dal km 0+000 al km 3+075 e contestuale declassifica del 
tratto della Ex S.S. n. 249 «Gardesana Orientale» dal Km 16+675 al 
Km 17+950 e della S.P. n. 17 «Postumia» dal Km 24+370 al Km 25+560 
in Comune di Roverbella (MN) come rappresentato nell’allegato A 
parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Di stabilire che la Provincia di Mantova, che consegnerà il 
tratto di strada oggetto di declassificazione al comune territorial-
mente interessato, elenchi, negli specifici verbali di consegna, le 
opere strutturali presenti e alleghino agli stessi sia la relativa docu-
mentazione tecnica di base, sia la documentazione tecnica inte-
grativa relativa ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione 
statica. In caso di assenza di documentazione tecnica, la Provin-
cia di Mantova dovrà produrre esplicita dichiarazione a riguardo.

4. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia.

5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 2 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.

6. 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 ad interim
Carmine D’Angelo

——— • ———
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