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D.d.s. 26 marzo 2018 - n. 4197
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Bergamo. 
Declassificazione amministrativa da strada provinciale a 
strada comunale, ai sensi dell’ art. 2 commi 6 e 9 del d.lgs. 
285/1992, del tratto terminale della BGSP19 «Brancilione – 
Corna Imagna», dal km 26+850 al km 27+000 in comune di 
Corna Imagna 

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. 6 febbraio 2017, n. 1139;
Richiamate:

•	la nota della Provincia di Bergamo prot. n.  4623 del 25 
gennaio 2018 (prot. regionale S1.2017.0003492 del 26 
gennaio 2018), con la quale si chiede di procedere con la 
declassificazione amministrativa da strada provinciale a 
strada comunale del tratto terminale della BGSP19 «Bran-
cilione - Corna Imagna», dal km 26+850 al km 27+000 in 
comune di Corna Imagna;

•	la nota prot. n. S1.2018.0005674 del 12 febbraio 2018, con 
la quale Regione Lombardia ha comunicato ai sogget-
ti territorialmente interessati l’avvio del procedimento, ai 
sensi degli artt. 7 e 8 della l. 241/90;

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

•	deliberazione della Giunta comunale del Comune di Cor-
na Imagna n. 19 del 17 settembre 2016, con cui l’Ammi-
nistrazione comunale ha espresso la volontà di acquisire 
il tratto di strada provinciale BGSP19 «Brancilione - Corna 
Imagna» dal km 26+850 (incrocio tra la via Marche e la 
via Roccolo) al km 27+000 (punto terminale della strada), 
ricadente nel territorio di Corna Imagna;

•	decreto del Presidente della Provincia di Bergamo n. 292 del 
14 dicembre 2017, con cui l’Amministrazione provinciale ha 
espresso parere favorevole alla declassificazione a strada 
comunale del tratto BGSP19 «Brancilione - Corna Imagna» 
dal km 26+850 al km 27+000 nel comune di Corna Imagna;

Rilevato che:

•	la BGSP19, al km 27+000 (caposaldo coincidente con il 
punto terminale della strada), non si collega alla rete stra-
dale provinciale bensì alla rete comunale in ambito urba-
no; pertanto, il tratto di strada oggetto di declassificazione 
si configura come un tratto terminale della rete provinciale; 

•	la viabilità costituita dalla strada provinciale BGSP18 e 
dal tratto di BGSP19 «Brancilione – Corna Imagna» dal km 
22+820 (intersezione con la BGSP18) al km 26+850, non 
oggetto di declassificazione amministrativa, garantisce 
comunque, nell’ambito territoriale considerato, il manteni-
mento dell’itinerario viabilistico provinciale;

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, per quanto sopra esposto, di procedere con la declas-
sificazione amministrativa da strada provinciale a strada comuna-
le del tratto di BGSP19 «Brancilione - Corna Imagna», dal km 26+850 
al km 27+000, nel comune di Corna Imagna, come 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 giu-
gno 2014, avendo a riferimento la nota della Provincia di Berga-
mo prot. regionale S1.2018.0003492 del 26 gennaio 2018;

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 

declassificazione amministrativa da strada provinciale a strada 
comunale del tratto di BGSP19 «Brancilione - Corna Imagna», dal 
km 26+850 al km 27+000, nel comune di Corna Imagna, come 
rappresentato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente atto.

2. Di stabilire che la Provincia di Bergamo, che consegnerà il 
tratto di strada al Comune di Corna Imagna, elenchi, nello spe-
cifico verbale di consegna, le opere strutturali presenti e alleghi 
allo stesso sia la relativa documentazione tecnica di base, sia la 
documentazione tecnica integrativa relativa ad eventuali inter-
venti di restauro o ristrutturazione statica. In caso di assenza di 
documentazione tecnica, la Provincia di Bergamo dovrà produr-
re 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.

Il dirigente
Monica Bottino

——— • ———
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PROVINCIA DI BERGAMO:  declassiicazione a strada comunale della BGSP19  ” Brancilione - Corna Imagna” dal Km 26 + 850 al Km 27 + 000 
in comune di Corna Imagna.
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