
PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 48 

Oggetto: DPCM 21.11.2019 "REVISIONE DELLE RETI STRADALI RELATIVE ALLE 
REGIONI  EMILIA-ROMAGNA,  LOMBARDIA,  TOSCANA  E  VENETO"  - 
TRASFERIMENTO  AD  ANAS  S.P.A.  DI  ALCUNE  STRADE  EX  STATALI  DI 
COMPETENZA  PROVINCIALE.  APPROVAZIONE  BOZZA  DEL  VERBALE  DI 
CONSEGNA 

L’anno 2021 (duemilaventuno), addì 14 (quattordici) del mese di aprile, alle ore 10:30 con 
continuazione, nell’ufficio del Presidente.

IL PRESIDENTE

Assistito  dal  Segretario  Dott.  PEDRANZINI CESARE, il  quale provvede alla  redazione 
della presente deliberazione, procede alla trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PREMESSO che:
• con deliberazione dell'assemblea dei sindaci n. 1 del 22 dicembre 2014 è stato approvato il nuovo 

statuto della Provincia di Sondrio, ai sensi e per gli effetti  di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, 
adottato dal consiglio provinciale con atto n. 42 del 12 dicembre 2014;

• il suddetto statuto è stato pubblicato all'albo pretorio on line della Provincia per la durata di trenta 
giorni consecutivi decorrenti dal 23 dicembre 2014 per cui, ai sensi del combinato disposto dell'art. 
6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e dell'art. 47 dello statuto medesimo, è 
entrato in vigore il 23 gennaio 2015;

• ai sensi del comma 6 dell'art. 24 dello statuto, il presidente assume i provvedimenti in materie che la  
legge attribuisce alla Provincia senza che risulti individuato dalla legge stessa l'organo deputato ad 
adottarli  e che la legge medesima non riservi  espressamente al  Consiglio provinciale  o che non 
ricadano  nelle  competenze  dei  dirigenti.  In  particolare  adotta  i  provvedimenti,  che,  ante  legge 
56/2014, erano di competenza della soppressa giunta provinciale (esempio tariffe inerenti le imposte 
provinciali, regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ecc..); gli atti di cui all'ultimo periodo 
del suddetto comma assumono la denominazione di "delibera";

• il presente atto rientra nella fattispecie di cui sopra;

PREMESSO altresì che:
• con DPCM del 21 novembre 2019 (pubblicato sulla GURI n. 22 in data 28/01/2020), è stato disposto  

il trasferimento ad ANAS S.p.A. di alcune strade ex statali attualmente di competenza provinciale, tra 
cui, per quanto concerne questa Provincia:

SS n. SP n. Lunghezza 
(Km)

Inizio e fine

300 
DEL PASSO DI GAVIA

29 
del Passo del Gavia

25,925 Innesto SS 38 a Bormio (SO) – 
Passo Gavia (confine provincia di 

BS) 
402 

VALERIANA
4 

Valeriana occidentale
0,650 Innesto SS36 a Dubino (SO) – 

confine provincia di Como
470 

DELLA VALLE BREMBANA
8 

del Passo San Marco
26,000 Centro abitato di Morbegno (SO) 

– Passo San Marco (confine 
provincia di BG)

• nel corso del  2020 le  province  lombarde hanno completato,  in  collaborazione con ANAS S.p.A., 
l’attività di censimento delle principali componenti delle infrastrutture stradali in consegna;

• con propria nota prot.  CDG-0145184-U del  9/03/2021 (acquisita  al  prot.  6546 del  10/03/2021), 
ANAS  S.p.A.  ha  comunicato  che  nel  corso  del  mese  di  marzo  avrebbe  completato  l’attività  di 
ispezione sulle opere d’arte facenti parte delle strade di rientro ex DPCM 21/11/2019 e che nel mese 
di aprile 2021 si sarebbe perfezionato l’iter per il trasferimento, con la sottoscrizione del verbale di  
consegna secondo quanto previsto all’art. 3 del DPCM sopra indicato. Con la medesima nota ANAS 
S.p.A.  ha anche trasmesso la  bozza  del  verbale  di  consegna già condiviso  per le  vie  brevi  con 
Regione Lombardia;

VISTA ed esaminata la bozza del verbale di consegna trasmessa da ANAS S.p.A. lo scorso 9 marzo nel testo 
allegato in copia alla presente deliberazione e ritenutola meritevole di approvazione;

ACQUISITO il parere favorevole reso dal dirigente responsabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

1. di approvare  la bozza del verbale di consegna ad ANAS S.p.A. delle strade provinciali  indicate in 
premessa, nel testo allegato in copia alla presente deliberazione;
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2. di  delegare  l’ingegner  Antonio  Rodondi,  dirigente  del  settore  “Viabilità,  edilizia  scolastica  e 
patrimonio”,  alla sua  sottoscrizione,  demandandogli altresì  la possibilità di  convenire con  gli  altri 
sottoscrittori  eventuali modifiche al verbale, di carattere non sostanziale e comunque necessarie o 
utili a perfezionare il definitivo passaggio ad ANAS delle predette strade ex statali;

3. di trasmettere il presente atto ad ANAS S.p.A. e agli altri firmatari del verbale di consegna, affinché 
si possa programmarne a breve la sottoscrizione.

Successivamente, 

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto  
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., al fine di consentire la celere sottoscrizione del verbale di  
consegna.
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Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così  sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
MORETTI ELIO PEDRANZINI CESARE
F.to digitalmente F.to digitalmente
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