DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
del 15.12.2008 n. 89

DIPARTIMENTO III – GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO II – GESTIONE VIABILITA’

Oggetto: presa d’atto elenco SS.PP. e piano di classificazione tecnico-funzionale della rete viaria
provinciale, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n.285/92 e degli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 495/92.

Destinatari

Dipartimento I Settore I
Regione Marche
Ministero delle infrastrutture e trasporti

Ancona,
15/12/08

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Ing. Giacomo Dolciotti)
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
 per effetto del D. Lgs. 31/03/98 n. 122 (Capo VI), emanato in attuazione della Legge
15/03/97 n. 59 (Capo I), sono state trasferite alle Regioni le funzioni di programmazione
e coordinamento della rete viaria, mentre sono state attribuite alle Province le funzioni di
progettazione, costituzione e manutenzione della rete stradale, secondo le modalità e i
criteri fissati dalle Leggi Regionali;
 l’art. 58 della L.R. Marche del 17/05/99 n. 10 ha attribuito alle Province le funzioni
amministrative concernenti la classificazione e la declassificazione delle strade
provinciali (SS.PP.) e che detto articolo è stato implicitamente confermato dalla L.R.
Marche n. 23 del 6/11/02 recante norme sul “Riordino delle funzioni amministrative
della regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività
produttive, del territorio, ambiente ed infrastrutture, dei servizi alla persona ed alla
comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa”;
RICHIAMATE:
 la deliberazione n. 239 del 28/06/05 con la quale la Giunta provinciale ha provveduto a
fissare i criteri di classificazione tecnico-funzionale delle strade di competenza, ai sensi
dell’art. 2 del D.Lgs. n.285/92 (Nuovo Codice della Strada) e degli artt. 2 e 3 del D.P.R.
n. 495/92 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada), e ha
approvato il relativo piano della rete viaria provinciale in applicazione di quanto previsto
dall’art. 2, comma 8 del suddetto D.P.R. n. 495/92 e dall’art. 13, commi 4 e 5 del D.Lgs.
n.285/92, nelle more degli adempimenti di cui all’art. 13, comma 5, del Nuovo Codice
della Strada riguardanti l’emanazione, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, di un atto inerente la definizione dei criteri per la classificazione delle strade
statali a tutt’oggi mancante;
 la determinazione del Dirigente del V Settore n.436 del 23/10/06 con la quale veniva
approvato l’elenco delle SS.PP. e ripartita la competenza gestionale delle medesime alle
singole Unità Operative Esterne di Ancona, Jesi, Senigallia e Sassoferrato;
RILEVATO che il Comune di Chiaravalle con deliberazione di Giunta n.117 del 18/09/03
aveva integrato la delimitazione del proprio centro abitato, comprendendo nei limiti urbani anche il
tratto dell’allora S.P. 76 “Val D’Esino” dal km. 72+510,60 al km. 75+460 (inizio terza corsia
immissione rotatoria) e che di tale declassificazione, per un mero errore materiale, non era stato
dato atto nella succitata deliberazione di Giunta provinciale n. 239/05;
RILEVATO, altresì, che negli anni successivi sono stati declassificati a comunali diversi
tratti di strade provinciali, così come di seguito riportati:
- verbale di consegna prot.n. 13587 del 14/02/06 – declassificazione S.P. n.362 “Jesina”
tratto dal km. 02+638 al km. 02+934;
- verbale di consegna prot.n. 13593 del 14/02/06 – declassificazione S.P. n.09
“Castelferretti - Montecarotto” tratto dal km. 22+665 al km. 23+816;
- verbale di consegna prot.n. 13598 del 14/02/06 – declassificazione S.P. n.17
“Dell’Acquasanta” tratti dal km. 00+000 al km. 00+079 e dal km. 00+960 al km.
01+225;
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-

verbale di consegna prot.n. 42322 del 15/05/06 – declassificazione S.P. n.1 “Del
Conero” tratto dal km. 00+000 al km. 01+000;
- verbale di consegna prot.n. 48639 del 31/05/06 – declassificazione S.P. n.10 “Camerano
Loreto” tratto dal km. 05+540 al km. 05+673;
- verbale di consegna prot.n. 29999 del 3/04/07 – declassificazione S.P. n.6 “Montesicuro
Offagna” tratto dal km. 00+380 al km. 02+000;
- verbale di consegna prot.n. 107064 del 4/12/07 – declassificazione S.P. n.361
“Septempedana” tratto dal km. 09+710 al km. 09+850;
RITENUTO, pertanto, di prendere atto dei suddetti cambiamenti ridefinendo l’elenco delle
SS.PP. e il piano di classificazione tecnico-funzionale della rete viaria provinciale, così come
riportati rispettivamente negli allegati “A” e “B” e meglio specificati nelle relative cartografie di cui
agli allegati “C” e “D”, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
VISTI l’articolo 34 dello Statuto della Provincia, approvato con deliberazione consiliare n.
12 del 25/01/01 (B.U.R. Marche n. 29 dell’1/03/02) e l’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/00 e smi
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
ATTESO che il presente provvedimento non comporta, per sua natura, impegno di spesa;
DETERMINA
1) di prendere atto, per i motivi espressi in narrativa, che elenco delle strade provinciali
(SS.PP.) e il piano di classificazione tecnico-funzionale della rete viaria provinciale sono
quelli riportati rispettivamente negli allegati “A” e “B”, meglio specificati nelle relative
cartografie di cui agli allegati “C” e “D”, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
2) di trasmettere il presente provvedimento al Settore I - Dipartimento I per la pubblicazione
per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio della Provincia e alla Regione Marche per la
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche;
3) di trasmettere il presente provvedimento, successivamente a quanto previsto al punto 2)
all’Archivio Nazionale delle Strade tramite l’Ispettorato Generale per la Circolazione e la
Sicurezza Stradale presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, ai sensi dell’art. 226
del Nuovo Codice della Strada.
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL’UFFICIO:
• 21 02 03 1
•
•
•
•

ALLEGATI
allegato “A” - elenco delle Strade Provinciali
allegato “B” - piano di classificazione tecnico-funzionale della rete viaria provinciale
allegato “C” - cartografia Strade Provinciali
allegato “B” - cartografia classificazione tecnico-funzionale della rete viaria provinciale

Ancona, 15 dicembre 2008
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Ing. Giacomo Dolciotti)
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V° IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO III
GOVERNO DEL TERRITORIO
(Dott. Ing. Roberto Renzi)
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