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D.d.s. 17 giugno 2019 - n. 8703
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285. Provincia di 
Cremona. Declassificazione a strada comunale del tratto di 
strada provinciale CRSP01 «Rivolta - Boffalora» dal km 1+800 
al km 8+811 nei comuni di Rivolta d’Adda e di Spino d’Adda

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
VIABILITÀ E MOBILITÀ 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 Cremona prot  n   29679 del 19 
aprile 2019 (prot  regionale S1 2019 0014527 del 19 aprile 
2019), con la quale si chiede di procedere con la declas-
sificazione amministrativa da strada provinciale a strada 
comunale del tratto di strada provinciale CRSP01 «Rivolta 
- Boffalora», dal km 1+800 al km 8+811 nei comuni di Rivolta 
d’Adda e Spino d’Adda;

•	la nota prot  regionale n  S1 2019 0015198 del 30 aprile 
2019, con la quale Regione Lombardia ha comunicato ai 
soggetti territorialmente interessati l’avvio del procedimen-
to, 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, è pervenuta la nota congiunta dei Co-
muni di Spino d’Adda e di Rivolta d’Adda prot  n  4820 del 10 
maggio 2019 (prot  regionale S1 2018 0016432 del 14 maggio 
2019) con la quale le Amministrazioni comunali dichiarano di 
voler acquisire la strada di cui all’oggetto a condizione che la 
Provincia di Cremona faccia alcuni interventi di rifacimento del 
manto stradale e della segnaletica verticale e orizzontale non-
ché di sistemazione delle rive e verifiche e certificazioni che atte-
stino l’idoneità del ponte sul canale Vacchelli così come descrit-
ti nella nota stessa;

Vista la nota della Provincia di Cremona prot  n  38037 del 23 
maggio 2019 (prot  regionale n  S1 2019 0017277 del 24 maggio 
2019) con la quale l’Amministrazione provinciale, in risposta alla 
nota dei Comuni di Spino d’Adda e Rivolta d’Adda, precisa che 
le condizioni manutentive della strada e dei relativi manufatti 
non influiscono sulle motivazioni tecniche e normative che han-
no supportato la proposta di declassifica del tratto di CRSP01 
in oggetto, avanzata conformemente a quanto disciplinato dal 
Codice della Strada e dai decreti regionali n  5660 del 30 giu-
gno 2014 e n  1139 del 6 febbraio 2017;

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

•	relazione tecnica;

•	corografia;

•	delibera di Consiglio provinciale n  8 del 15 aprile 2019 «S P  
1 Rivolta - Boffalora - declassifica a strada comunale del 
tratto viario dal km 1+800 al km 8+811 nei comuni di Rivolta 
d’Adda e Spino d’Adda»;

Verificato che la viabilità costituita dalle strade provinciali 
CRSP91 «Pandino - Bisnate», CRSPEXSS472 «Bergamina» e dal-
la CRSP90 «di Cassano» svolge, con caratteristiche tecniche e 
funzionali più adeguate nell’ambito territoriale considerato, la 
funzione di collegamento provinciale intercomunale prevista 
dall’art  2 comma 6 lett  c del d lgs  285/1992 già svolta dal tratto 
di CRSP01 oggetto di proposta di declassificazione;

Dato atto che:

•	il tratto di strada provinciale CRSP01 compreso tra il km 
0+000 e il 1+800 è stato declassificato a strada comunale 
con decreto di Regione Lombardia n  1342 del 18 febbraio 
2008;

•	il tratto di strada provinciale CRSP01 compreso tra il km 
8+876 e il km 9+645 è stato declassificato a strada comuna-

le con decreto di Regione Lombardia n  7663 del 2 agosto 
2016, e che, come precisato nella relazione tecnica allega-
ta all’istanza della Provincia di Cremona, l’attuale progres-
siva 8+811 della CRSP01 coincide con la progressiva 8+876 
citata nel suddetto decreto, a seguito di aggiornamento 
della cippatura chilometrica;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, che il tratto di strada pro-
vinciale CRSP01 «Rivolta - Boffalora», dal km 1+800 al km 8+811 
nei comuni di Rivolta d’Adda e Spino d’Adda:

•	non si collega, nella sua attuale conformazione, alla rete 
stradale di rango provinciale;

•	svolga un ruolo prevalente di collegamento e distribuzione 
del traffico di interesse locale;

Ritenuto, altresì, che le condizioni manutentive della strada 
oggetto di istanza di declassificazione siano da valutare con-
giuntamente tra l’attuale Ente proprietario e i comuni interes-
sati nell’ambito 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 d p r  n  495/1992 e che, inoltre, lo stato manuten-
tivo della medesima strada non condizioni il procedimento di 
valutazione del ruolo della stessa 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 Cremona;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere con la de-
classificazione amministrativa a strada comunale del tratto di 
strada provinciale CRSP01 «Rivolta - Boffalora», dal km 1+800 al 
km 8+811 nei comuni di Rivolta d’Adda e Spino d’Adda così 
suddiviso:

•	comune di Rivolta d’Adda - dal km 1+800 al km 5+927;

•	comune di Spino d’Adda - dal km 5+927 al km 8+811, 
compresa l’aiuola triangolare a nord della rotatoria, come 
precisato nella relazione tecnica allegata all’istanza della 
Provincia di Cremona;

come meglio identificato nell’allegato A, parte integrante e so-
stanziale 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 Cremo-
na prot  regionale n  S1 2019 0014527 del 19 aprile 2019;

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  7 luglio 2008 n  20 in materia di organizzazione e 
personale nonché i successivi provvedimenti organizzativi della 
XI legislatura;

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

declassificazione amministrativa da strada provinciale a strada 
comunale del tratto di strada provinciale CRSP01 «Rivolta - Boffa-
lora», dal km 1+800 al km 8+811 nei comuni di Rivolta d’Adda e 
Spino d’Adda, così suddiviso:

•	comune di Rivolta d’Adda - dal km 1+800 al km 5+927;

•	comune di Spino d’Adda - dal km 5+927 al km 8+811 com-
presa l’aiuola triangolare a nord della rotatoria;

come rappresentato nell’allegato A, parte integrante e so-
stanziale del presente atto 

2  Di stabilire che la Provincia di Cremona, che consegnerà 
il tratto di strada ai Comuni di Rivolta d’Adda e Spino d’Adda, 
elenchi, negli specifici verbali di consegna, le opere strutturali 
presenti e alleghi agli stessi sia la relativa documentazione tec-
nica di base, sia la documentazione tecnica integrativa relativa 
ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica, e che 
in caso di assenza di documentazione tecnica, la stessa Provin-
cia di Cremona produca 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 
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5  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
Franco Milani
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Km 1 + 800

Km 8 + 811

Km 5 + 927

CRSP01

CRSP01

CRSP91

CRSP415

CRSP472

CRSP90

CRSP90

CRSP04

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 CREMONA: Declassincazione a strada comunale del tratto di strada provinciale CRSP01 
“ Rivolta - Boffalora”  dal Km 1+800 al Km 8+811 nei comuni di Rivolta d’Adda e di Spino d’Adda.


