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D.d.s. 13 gennaio 2016 - n. 92
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Bergamo. 
classificazione a strada provinciale della BGSPEXSS11VAR 
«Variante di Calcio», dal km. 0+000 al km 3+900 

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;
 − decreto del Dirigente di U.O. n. 5660 del 27 giugno 2014;

Vista la nota prot. n. 88625 del 16 novembre 2015, con la qua-
le la Provincia di Bergamo ha presentato istanza di Classifica-
zione a strada provinciale della BGSPEXSS11VAR «Variante di 
Calcio» dal km. 0+000 al km 3+900 e declassificazione al Comu-
ne di Calcio della tratta di BGSPEXSS11 dal km 200+950 al km 
203+780, in quanto tratta sottesa della Variante in oggetto;

Considerato che la variante in oggetto di classificazione è 
parte delle opere connesse ai lavori di costruzione della Tratta 
AV/AC Milano - Verona, lotto funzionale Treviglio - Brescia, che in-
teressa anche la Provincia di Cremona;

Visti altresì:

• il verbale di consegna provvisorio del 22 dicembre 2014, 
con il quale il consorzio CEPAVDUE ha trasferito alla Pro-
vincia di Bergamo la succitata variante della ex SS 11, 
denominata «Variante di Calcio», che interessa il comune 
di Calcio, in quanto oggetto delle opere relative ai lavori 
«Linea ferroviaria alta velocità Milano/Verona - Lotto fun-
zionale Treviglio/Brescia - Realizzazione di una viabilità ex-
tralinea ex SS n. 11»; 

• l’ordinanza di apertura al traffico del settore Viabilità della 
Provincia di Bergamo della SPEXSS11VAR «Variante di Cal-
cio», n. prot. 45621 del 20 maggio 2014; 

• il decreto del Presidente della Provincia di Bergamo n. 161 
del 27 luglio 2015 «Parere in merito alla classificazione e 
declassificazione della rete viaria provinciale-zona sud 
della Provincia - a seguito realizzazione dell’autostrada 
BREBEMI e di opere finanziate da RFI in conseguenza della 
linea ferroviaria alta velocità Milano - Verona, lotto funzio-
nale Treviglio – Brescia»;

Ritenuto che la variante al tratto di SPEXSS11, denominata VAR, 
oggetto del presente provvedimento, garantisce il mantenimen-
to dell’itinerario provinciale di interesse regionale;

Considerato che, ai sensi dell’art. 4, comma 5-bis, l.r. 9/2001 «I 
tratti di strada provinciali dismessi a seguito di varianti, che non 
alterano i capisaldi del tracciato stradale, perdono di diritto la 
classificazione di strade provinciali e, ove siano ancora utilizzabili 
ancorché ad uso limitato ad alcune categorie di veicoli o ad 
uso ciclopedonale, sono obbligatoriamente trasferiti ai comuni 
territorialmente competenti»;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 4, comma 5-bis, sopra citato, 
con la classificazione a strada provinciale del nuovo tracciato 
BGSPEXSS11VAR il tratto storico della BGSPEXSS11, compreso 
tra il dal km 200+950 al km 203+780, risulta dismesso e perde di 
diritto la classificazione di strada provinciale, fermi restando gli 
adempimenti relativi al passaggio di proprietà del tratto sotteso 
in capo agli enti interessati ai sensi dell’art. 4, d.p.r. 495/1992;

Verificato l’esito positivo dell’istruttoria, in relazione alla norma-
tiva vigente e alla documentazione tecnica/amministrativa rice-
vuta a supporto dell’istanza di classificazione;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti ai sensi di legge;

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

DECRETA
1. La classificazione a strada provinciale della BGSPEXSS11VAR 

«Variante di Calcio» dal km. 0+000 al km 3+900, dando conte-
stualmente atto dell’avvenuta declassificazione a strada comu-

nale del tracciato storico della stessa BGSPEXSS11 compreso fra 
il km 200+950 e il km 203+780.

2. Di disporre che la Provincia di Bergamo, che consegnerà 
e trasferirà la proprietà della strada di cui al precedente punto 
al Comune di Calcio, elenchi, nello specifico verbale di conse-
gna, le opere strutturali presenti e alleghi allo stesso sia la re-
lativa documentazione tecnica di base, sia la documentazione 
tecnica integrativa relativa ad eventuali interventi di restauro o 
ristrutturazione statica. I caso di assenza di documentazione tec-
nica, la Provincia di Bergamo dovrà fare esplicita dichiarazione 
al riguardo.

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

La dirigente
Erminia Falcomatà 


