
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 15

LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE, ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 94 del 2 ottobre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE,
ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE, ATTUAZIONE,
ESPROPRIAZIONI - FONDO INVESTIMENTO OCCUPAZIONALE (F.I.O.) - D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e
D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - Comune di Teggiano (SA) - Riclassificazione di tratti di strade comunali.

IL DIRIGENTE

VISTO

- la delibera di Giunta regionale 3466/2000 relativa all’attribuzione di funzioni ai dirigenti della G.R.;

- la circolare n. 5 del 12/06/2000 dell’Assessore regionale al personale;

- la nota del coordinatore dell’A.G.C. Lavori Pubblici n. 191655 del 5/3/2004 relativa alla registrazione degli
atti in forma digitale;

- il decreto di delega del coordinatore dell’A.G.C. Lavori Pubblici n. 76 del 6.9.2006;

- la legge regionale di bilancio 29.12.2005, n. 24, art. 4, comma 2, concernente la competenza dei dirigenti
per l’adozione degli atti di gestione;

- la circolare n. 78619 del 21.01.2006 del coordinatore dell’A.G.C. Affari Generali della Giunta regionale
concernente l’applicazione dell’art. 4 , commi 3,4,5 e 6 della L.R. n. 24/2005;

VISTO

- Il D. Lgs 30.4.1992 n. 285 concernente il Nuovo Codice della Strada;

- Il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 concernente il Regolamento di Attuazione del Codice

PREMESSO

- che l’articolo 2 del D.Lgs vo 30.4.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) ha individuato le tipologie delle
strade ed indicato i criteri per la loro classificazione o declassificazione;

- che il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada) all’articolo 3,
comma 3°, prevede che i decreti di declassificazione delle strade provinciali siano emanati dagli organi regiona-
li;

- che con delibera di Giunta comunale n. 41 del 31.12.2004, il Comune di Teggiano ha chiesto all’Ammini-
strazione Provinciale di Salerno, la classificazione a strade provinciali di 8 delle 11 strade comunali appresso in-
dicate, già classificate tali con Decreto Regionale n. 5117 del 21.04.1998, adducendone motivi di carattere
sociale in quanto le stesse hanno acquistato una valenza superiore nell’ambito dello sviluppo dell’intero com-
prensorio del Vallo di Diano; le predette strade sono:

1) Provinciale n. 52 - via Pantano - con inizio dall’innesto con la S.P. n. 11 fino all’inizio del territorio del
Comune di Sala Consilina;

2) Provinciale n. 166 - via Anca del Ponte - già parte dell’ex S.P. n. 166/A, con inizio dall’innesto con la S.P.
n. 39 (loc. Prato Perillo), fino alla via Incartatore (già S.P. n. 231);

3) Provinciale n. 231 - via Incartatore - con inizio dalla via Anca del Ponte (ex Provinciale n. 166/A), fino
all’inizio del territorio del Comune di S. Rufo;

4) Provinciale n. 263 - via Pedemontana - valle Cupa - intero percorso, con inizio dall’innesto con la S.P. n. 11
(loc. Campo Sportivo);

5) Provinciale n. 330 - via Macchiaroli - con inizio dall’innesto con la S.P. n. 11 (zona industriale di Teggia-
no), fino all’inizio del territorio del Comune di Sala Consilina;
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6) Provinciale n. 263 - via Comunale S. Nicola;

7) Provinciale n. 55 - via Comunale delle Forbici;

8) Provinciale n. 263 - via Comunale Buco Vecchio;

CONSIDERATO

- che il rapporto dell’Ufficio Tecnico n. 23156 del 29.11.2005, esprimeva parere favorevole alla riprovincia-
lizzazione di solo cinque delle otto strade provinciali di cui si faceva richiesta;

- che l’Amministrazione Provinciale di Salerno, preso atto della delibera della Giunta Comunale di Teggia-
no n. 41 del 31.12.2004, con delibera di Giunta Provinciale n. 1066 del 16.12.2005, ha approvato il provvedimen-
to che classifica a strade provinciali, solo cinque delle otto strade comunali, ovvero per quelle, appresso
indicate, che rispettano i requisiti dettati dall’art. 2, comma 6, lettera C, del D.Lgs 30/4/1992 n. 285:

1) Provinciale n. 52 - via Pantano - con inizio dall’innesto con la S.P. n. 11 fino all’inizio del territorio del
Comune di Sala Consilina, della lunghezza di Km 1’000.

2) Provinciale n. 166 - via Anca del Ponte - già parte dell’ex S.P. n. 166, con inizio dall’innesto con la S.P. n.
39 (loc. Prato Perillo), fino alla via Incartatore (già S.P. n. 231), della lunghezza di Km 475.

3) Provinciale n. 231 - via Incarratore - con inizio dalla via Anca del Ponte (ex Provinciale n. 166/A), fino
all’inizio del territorio del Comune di S. Rufo, della lunghezza di Km 2’780.

4) Provinciale n. 263 - via Pedemontana - valle Cupa - intero percorso, con inizio dall’innesto con la S.P. n.
11 (loc. Campo Sportivo), della lunghezza di Km 5’590.

5) Provinciale n. 330 - via Macchiaroli - con inizio dall’innesto con la S.P. n. 11 (zona industriale di Teggia-
no), fino all’inizio del territorio del Comune di Sala Consilina, della lunghezza di Km 3’450.

- che con la stessa delibera, l’Amministrazione Provinciale di Salerno ha escluso dalla richiesta classifica-
zione n. 3 strade comunali, che non rispettano i requisiti tecnici al predetto articolo; le strade comunali escluse
sono:

6) Provinciale n. 263 - via Comunale S. Nicola;

7) Provinciale n. 55 - via Comunale delle Forbici;

8) Provinciale n. 263 - via Comunale Buco Vecchio;

- che con lettera prot. n. 6894 del 26.05.2006, l’Amministrazione comunale di Teggiano, ha trasmesso a que-
sto Settore una nota nella quale chiarisce che la ex S.P. n. 166, per mero errore, è stata indicata come ex S.P. n.
116.

RITENUTO necessario provvedere alla classificazione dei tratti di strada de quo.

VISTO

la relazione istruttoria in merito al provvedimento in oggetto sottoscritta dal responsabile del procedimen-
to;

lo schema di proposta di adozione del provvedimento connesso alle risultanze medesime;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento e dell’attestazione di regolarità
resa dal dirigente del Servizio 02 del Settore Opere Pubbliche

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

1) la riclassificazione dei seguenti tratti di strade comunali:

a) Provinciale n. 52 - via Pantano - con inizio dall’innesto con la S.P. n. 11 fino all’inizio del territorio del
Comune di Sala Consilina, della lunghezza di Km 1’000.

b) Provinciale n. 166/A - via Anca del Ponte - già parte dell’ex S.P. n. 166, con inizio dall’innesto con la S.P.
n. 39 (loc. Prato Perillo), fino alla via Incartatore (già S.P. n. 231), della lunghezza di Km 475.

c) Provinciale n. 231 - via Incarratore - con inizio dalla via Anca del Ponte (ex Provinciale n. 166/A), fino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 23 DEL 23  APRILE  2007



all’inizio del territorio del Comune di S. Rufo, della lunghezza di Km 2’780.

d) Provinciale n. 263 - via Pedemontana - valle Cupa - intero percorso, con inizio dall’innesto con la S.P. n.
11 (loc. Campo Sportivo), della lunghezza di Km 5’590.

e) Provinciale n. 330 - via Macchiaroli - con inizio dall’innesto con la S.P. n. 11 (zona industriale di Teggia-
no), fino all’inizio del territorio del Comune di Sala Consilina, della lunghezza di Km 3’450.

2) la classificazione dei tratti di strada indicati al punto 1) come “strade provinciali”, ai sensi dell’art. 2 del
D.Lgs n. 285/92 e dell’ art. 4 del D.P.R. n. 495/92;

3) di inviare il presente decreto in via telematica, a norma di procedura:

a) alla Segreteria della Giunta;

b) All’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi;

c) al Settore Stampa, Documentazione e BURC;

4) in via telematica, per competenza, conoscenza e norma:

a) all’ A.G.C. LL.PP.;

b) Al Settore Autolinee e Grandi Vie di Comunicazione;

5) in forma cartacea, a cura del Settore OO.PP. in copia conforme all’originale, per competenza:

a) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ispettorato Generale per la

Circolazione e Sicurezza Stradale;

b) all’Amministrazione Provinciale di Salerno;

c) al Comune di Teggiano (SA).

2 ottobre 2006

Il Dirigente
Dott. Italo Abate
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