
Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 22 - Venerdì 03 giugno 2016

– 53 –

4  La classificazione a strada provinciale e la contestuale de-
classificazione a strada comunale della MBSP13 «Bretella di col-
legamento» dal km 6+550 fino all’intersezione con la MBSP13DIR 
in Comune di Caponago;

5  Di disporre che la Provincia di Monza e della Brianza, che 
consegnerà i tratti di strade ai Comuni di Agrate Brianza e di Ca-
ponago, elenchi, nello specifico verbale di consegna, le opere 
strutturali presenti e alleghi allo stesso sia la relativa documen-
tazione tecnica di base, sia la documentazione tecnica integra-
tiva relativa ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione 
statica  In caso di assenza di documentazione tecnica, la Provin-
cia di Monza e della Brianza dovrà fare esplicita dichiarazione 
al riguardo;

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

La dirigente
Erminia Falcomatà

D.d.s. 26 maggio 2016 - n. 4765
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Brescia. 
classificazione a strada provinciale della BSSPEXSS11D4 dal 
km 0+000 al km 1+134 nei comuni di Gussago, Castegnato e 
Roncadelle

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VIABILITA’ E RETE CICLABILE
Visti:

 − il decreto legislativo 30 aprile 1992, n  285;
 − il d p r  16 dicembre 1992, n  495, art  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 legge regionale n  1 del 5 gennaio 2000, art  3, commi 
115-122;

 − la legge regionale n  9 del 4 maggio 2001, art  3 e l’art  4, 
comma 5-bis;

 − la D g r  X/1974 del 20 giugno 2014;
 − il decreto del Dirigente di U O  n  5660 del 27 giugno 2014;

Vista la nota prot  n  S1 2016 0014731 del 6 aprile 2016, con la 
quale la Provincia di Brescia ha presentato istanza di classifica-
zione a Strada Provinciale della BSSPEXSS11D4, quale strada di 
collegamento tra la BSSPEXSS11V1 (Tangenziale sud di Brescia) 
e la BSSP510, dal Km 0+000 al Km 1+134, nei Comuni di Gussago, 
Castegnato e Roncadelle;

Dato atto che il tratto di strada in oggetto è stato realizzato 
quale opera connessa alla realizzazione della A35 BreBeMi in 
forza di prescrizione di cui alla Deliberazione CIPE n  42 del 26 
giugno 2009;

Visti il verbale di consegna dell’opera del Consorzio BBM al-
la Provincia di Brescia del 14 dicembre 2015 e la Determinazio-
ne della stessa Provincia n  1428/2015 del 16 dicembre 2015 di 
apertura al traffico;

Ritenuto che il medesimo tratto di strada rappresenta un ele-
mento di connessione tra la A35 BreBeMi, la BSSPEXSS11V1 (Tan-
genziale sud di Brescia) e la BSSP510, costituendo un elemento 
di completamento della viabilità provinciale;

Ritenuto di procedere - a seguito delle valutazioni tecniche for-
mulate in fase istruttoria - con la classificazione a strada provin-
ciale della BSSPEXSS11D4 dal km 0+000 al Km 1+134 nei Comuni 
di Gussago, Castegnato e Roncadelle, ai sensi dell’art  2 com-
ma 9 del d lgs  285/92 e dell’art  3 comma 3 del d p r  495/92;

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 Brescia 
prot  n  S1 2016 0014731 del 6 aprile 2016;

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;

Vista la l r  20/2008 nonché i successivi provvedimenti organiz-
zativi della X legislatura;

DECRETA
1  La classificazione a strada provinciale della BSSPEXSS11D4, 

dal Km 0+000 al Km 1+134, quale strada di collegamento tra la 
BSSPEXSS11V1 (Tangenziale sud di Brescia) e la BSSP510, nei Co-
muni di Gussago, Castegnato e Roncadelle;

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

La dirigente
Erminia Falcomatà


