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TRASFERIMENTO  DELLE  STRADE NON COMPRESE

NELLA  RETE AUTOSTRADALE  E STRADALE NAZIONALE

DAL DEMANIO  STATALE  AL  DEMANIO  DELLA  REGIONE CAMPANIA



Deliberazioni della Giunta Regionale 
 
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 ottobre 2001 - Deliberazione n. 5248 - Area 
Generale di Coordinamento - LL.PP. - Demanio e Patrimonio - D.Lvo n. 112/98 - Trasferimento delle 
strade non comprese nella rete autostradale e stradale Nazionale dal Demanio Statale al Demanio della 
Regione Campania - Presa d'atto delle schede tecnico - Amministrative, degli elenchi ricognitivi e dello 
schema di verbale di consegna della rete stradale ex ANAS - Delega sottoscrizione verbali al Coordinatore 
A.G.C. Demanio e Patrimonio e al Coordinatore A.G.C. LL.PP. 
 
omissis 
Premesso: 
che, il D.L.vo del 31.3.1998, n. 112 ha conferito funzioni e compiti amm.vi dello Stato alle Regioni ed agli 
Enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 59/97; 
che l'articolo 99 del citato d.l. 112/1998 prevede il conferimento di funzioni alle Regioni e agli Enti locali 
in materia di viabilità, in particolare alle Regioni le funzioni di programmazione e di coordinamento della 
rete viaria trasferita e alle Amministrazioni Provinciali le funzioni di progettazione, costruzione e 
manutenzione delle strade non comprese nella rete stradale nazionale; 
che il D.L.vo 30.3.1999 n. 96 all'art. 38 ha ribadito che "sono esercitate dalla Regione le funzioni 
amministrative, di programmazione e coordinamento della rete viaria e di disciplina delle relative 
modalità e criteri di progettazione, costruzione, manutenzione e miglioramento, nonché di classificazione 
e declassificazione delle strade regionali e provinciali, di cui al D.L.vo 30.4.1992 n. 285"; 
che il D.P.C.M. 21.2.2000 ha individuato e trasferito ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D.L.vo 112/1998 le 
strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale; 
che il D.P.C.M. 12.10.2000 ha individuato i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed 
organizzative da trasferire alle Regioni ed agli Enti Locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti 
amministrativi di cui agli artt. 99 e 101 del D.L.vo 31.3.1998, n. 112 in materia di viabilità; 
che il D.P.C.M. 13.11.2000 prevede i criteri di ripartizione e la ripartizione tra Regione ed Enti Locali 
delle risorse finanziarie, umane e strumentali per l'esercizio delle funzioni conferite dal predetto D.L.vo 
31.3.1998, n. 112 in materia di viabilità; 
che il D.P.C.M. 22.12.2000 reca disposizioni per il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, 
umane, strumentali ed organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal precitato D.L.vo 31.3.1998 
n. 112 alla Regione Campania ed agli Enti locali della Regione stessa; 
che il D.P.C.M. 21.9.2001 ha introdotto modifiche di integrazione alla rete stradale nazionale e alla rete 
stradale da conferire alle Regioni ed agli Enti locali come individuata dal D.P.C.M. 21.2.2000 di cui alle 
tabelle allegate al predetto D.P.C.M. 21.9.2001; 
Visti gli allegati elenchi ricognitivi redatti dai Settori Provinciali del Genio Civile, sulla scorta delle schede 
tecnico-amministrative della rete stradale da trasferire alla Regione Campania, predisposte dall'ANAS di 
Napoli e relative all'elenco di individuazione della rete stradale di interesse regionale di cui al D.P.C.M. 
21.9.2001; 
Visto l'allegato schema di verbale di consegna al Demanio Regionale delle strade statali ex ANAS; 
Ritenuto di dover procedere all'acquisizione dal Demanio Statale al Demanio della Regione Campania della 
rete stradale ex Anas di interesse regionale; 
Propongono e la Giunta, in conformità, a voto unanime 
DELIBERA 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- di prendere atto degli allegati elenchi ricognitivi relativi alle strade da trasferire alla Regione Campania; 
- di prendere atto dell'allegato schema di verbale di consegna al Demanio Regionale delle strade ex ANAS 
di cui all'elenco di individuazione della rete stradale di interesse regionale, allegato al D.P.C.M. 
21.9.2001, sulla quale le Amministrazioni Provinciali eserciteranno la funzione di gestione; 
- di delegare il Coordinatore dell'A.G.C. Demanio e Patrimonio, dr. Antonio Maida, alla sottoscrizione del 
verbale di acquisizione al Demanio Regionale delle strade ex ANAS di competenza regionale; 
- di delegare il Coordinatore dell'A.G.C. LL.PP., ing. Luigi Viggiano, alla sottoscrizione del verbale di 
assegnazione delle strade acquisite al Demanio Regionale alle Province territorialmente competenti per 
l'esercizio della funzione di gestione; 
- di inviare il presente provvedimento ai Settori OO.PP. e Demanio e Patrimonio, per quanto di 
competenza, ed al B.U.R.C. per la pubblicazione. 
Il presente provvedimento non rientra tra le attività soggette al controllo previsto dall'art. 17, comma 31 
e 32, della L. 15.5.1997 n. 127. 
  
 Il Segretario Il Presidente 
 Di Giacomo Bassolino 


