PROVINCIA DI SALERNO
Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale
Seduta n. 9
Numero o.d.g.

9

N.

47

del registro generale

Oggetto: Declassificazione e dismissione della SP 190 (Innesto SP 13 Madonna del Granato) in Capaccio
dal km 0+000 al km 0+900.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 12,05,, nell’aula consiliare in Palazzo
Sant’Agostino.
Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 19 luglio 2018,, si è riunito in sessione
straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono presenti il Presidente della Provincia dottor Giuseppe Canfora ed i Consiglieri signori:
1) AMETRANO Marcello
2) CAPPELLI Angelo

3) CARIELLO Massimo
4) CERRETANI Luca

Presenti

NO

7) GIULIANO Antonio

NO

6) FERRAIOLI Cosimo

8) IMPARATO Paolo
Presenti N.

9) MAURI Pasquale

NO

5) FABBRICATORE Giuseppe

Presenti
NO

10) MORMILE Fulvio

11) RESCIGNO Antonio

12) SERVALLI Vincenzo

13) SORRENTINO Pasquale
14) STANZIOLA Carmelo

15) STRIANESE Michele

16) VOLPE Domenico

10

Assenti

N.

7

NO

NO

NO

Assume la presidenza il dottor Giuseppe Canfora, Presidente della Provincia.
Partecipa la dottoressa
essa Carmela Cucca
Cucca,, Segretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione
della seduta.
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Il Presidente della Provincia cede la parola alla dirigente del settore Viabilità e trasporti Ranesi il
quale illustra sinteticamente il contenuto della proposta anticipando che sono in corso di istruttoria
altri analoghi provvedimenti di dismissione di tratti di strade provinciali.
Si dà atto che, alle ore 13,05, è entrato in aula il Consigliere Rescigno. Presenti 11 componenti.
Al termine, il Presidente Canfora pone ai voti la proposta di deliberazione n.2 del registro del
settore proponente, inserita nel presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.
Si dà atto che l’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, è stato il seguente:

presenti

favorevoli

11
11

votanti

contrari

11
/

astenuti

/

il Presidente della Provincia ha proclamato il risultato della votazione con la formula “Il Consiglio
approva all’unanimità la proposta di deliberazione n. 2 del registro del Settore proponente ”.
Successivamente il Consiglio provinciale, con separata e analoga votazione, dichiara all’unanimità
la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Si dà atto che il testo integrale degli interventi è nell’audio registrazione allegata agli atti della seduta.

PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale
Data 13/04/2018

N. 2 registro Settore

SETTORE PROPONENTE Viabilità e Trasporti

OGGETTO: Declassificazione e dismissione della SP 190 (Innesto SP 13 Madonna del Granato) in
Capaccio dal km 0+000 al km 0+900.
RELAZIONE TECNICA:
PREMESSO
1. che l’art. 2, comma 2 del Codice della strada D.Lgs. 285/1992 individua i seguenti tipi di strade
classificate secondo le loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali:
A – Autostrade;
B – Strade extraurbane principali;
C – Strade extraurbane secondarie;
D – Strade urbane di scorrimento;
E – Strade urbane di quartiere;
F – Strade locali.
2. che il comma 5 dell’ art. 2 del C.d.S. D.Lgs. 285/1992 distingue le strade, come classificate ai sensi del
comma 2, in strade “statali”, “regionali”, “provinciali” e “comunali”. Enti proprietari delle medesime
strade sono rispettivamente lo Stato, la Regione, la Provincia ed il Comune;
3.

che il comma 6 dell’art. 2 del C.d.S. D.Lgs. 285/1992 definisce le strade extraurbane di cui al comma 2
lettera B e C come strade: “Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei
singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano
alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di
carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico”;

4.

che l’art. 13 del C.d.S. D.Lgs. 285/1992 impone agli enti proprietari delle strade l’obbligo di classificare
la rete stradale esistente di propria competenza con riferimento alle loro caratteristiche costruttive,
tecniche e funzionali in vari tipi, nonché di provvedere alla declassificazione delle strade di loro
competenza, quando le stesse non possiedono più le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 2.

5.

che l’art. 3, comma 3 del “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”
D.P.R. 495/1992 dispone che, per le strade non statali, la declassificazione è disposta con decreto del
Presidente della Regione, su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni
interessati per territorio, secondo le procedure indicate all'articolo 2, commi 4, 5 e 6, in relazione alla
classifica della strada. Con il medesimo decreto il Presidente della regione, sulla base dei pareri già
espressi nella procedura di declassificazione, provvede alla nuova classificazione della strada.

6.

che l’art. 4, comma 5 del D.P.R. 495/1992 dispone che, successivamente all'emanazione dei
provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade previsti agli articoli 2 e 3,
all'emanazione dei decreti di passaggio di proprietà ed alle deliberazioni di cui ai commi precedenti, si
provvede alla consegna delle strade o dei tronchi di strade fra gli enti proprietari.

7.

che il D.Lvo 30 marzo 1999 n. 96 – Viabilità - all’art. 38 (funzioni della regione) dispone 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.Lvo 30 aprile 1992, n. 285;

8.

che la legge regionale del 06/12/2000 n. 18 (Legge Regione Campania) all’art. 54 dispone:






“Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di programmazione e coordinamento
delle rete autostradale e stradale trasferita ai sensi del D.Lgs 112/98 e di disciplina delle relative
modalità e criteri di progettazione, costruzione e miglioramento, nonché di classificazione e
declassificazione delle strade regionali e provinciali, di cui al D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285”.
“Sono altresì esercitate dalla Regione le funzioni amministrative di gestione delle autostrade e delle
strade regionali di cui al precedente comma, individuate con delibera di Giunta regionale sulla base
della prevalente funzione di collegamento interregionale e interprovinciale. Le funzioni
amministrative di gestione delle rimanenti strade trasferite alla Regione ai sensi del D.Lgs. 112/98,
sono esercitate dalle province”.
“Le funzioni amministrative di gestione delle rimanenti strade trasferite alla Regione, ai sensi del
D.Lvo n° 112/98 sono esercitate dalle Province”

DATO ATTO



che l’art. 5, comma 2, al Capo II del Regolamento Provinciale relativo al “Regolamento per
l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di autorizzazioni, concessioni e
nulla osta stradali” stabilisce che detto regolamento disciplina tra l’altro anche la dismissione o
l’acquisizione delle strade o di tratti di esse al demanio o al patrimonio indisponibile provinciale;



che l’art. 6, comma 2, al Capo II di tale Regolamento Provinciale stabilisce che i procedimenti relativi
alla dismissione di strade o tratti di esse al demanio o al patrimonio indisponibile dell’ente sono avviati
d’ufficio, ovvero a seguito di istanza dei comuni o interessati;



che l’art. 8 comma 1 e 2 al Capo II di tale Regolamento Provinciale stabilisce che le strade provinciali
declassificate in strade comunali possono essere dismesse dal demanio o dal patrimonio indisponibile
con Deliberazione del Consiglio Provinciale, anche contestualmente alla loro classificazione e che a
seguito della dismissione la struttura competente provvede alla consegna della strada al nuovo ente
proprietario mediante apposito verbale di consegna;



che nella nota Prot. INT PSA201300038268 del 10/09/2013 del verbale di riunione tra il Servizio
Gestione Demanio Stradale e l’allora Settore Espropri LL PP, Manutenzione Strade e Viabilità, è stato
individuato un modello operativo per l’implementazione del Procedimento di dismissione, acquisizione
e consegna di tratti stradali afferenti al demanio stradale provinciale;

CONSIDERATO



che, al fine di riorganizzare il Catasto delle strade della Provincia di Salerno, è in corso l’analisi di tutti i
procedimenti rimasti sospesi, inerenti la declassificazione di strade provinciali e la contestuale
dismissione agli Enti comunali;



che trattasi quindi di procedimento amministrativo che vede la sua conclusione con l’emissione di un
decreto regionale di declassificazione delle strade in oggetto per il consequenziale trasferimento al
comune di riferimento. Il trasferimento comporta sia il trasferimento dei costi (es. costi di gestione
amministrativa, attività manutentive, gestione sinistri, etc.) sia dei proventi (es. concessioni suolo
pubblico) derivanti dal possesso;

VISTO



il D.M. 5/11/2001, ad oggetto “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”,
emanato dal Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Codice della Strada che
fissa le caratteristiche strutturali e le dimensioni delle stesse (presenza di corsie, banchine, ecc, con le
relative misure) affinché le strade di nuova costruzione possano essere classificate secondo i tipi
previsti;

PRESO ATTO



che il Comune di Capaccio Paestum con nota prot. n. 30804 del 13/09/2017 acquisita al protocollo
generale dell’Ente il 13/09/2017 PSA2017000199945 avente ad oggetto:“Richiesta definizione

procedure amministrative di declassificazione SP190 (innesto SP13 – Madonna del Granato) in località
Capaccio capoluogo”, manifestava un interesse di carattere pubblico generale alla piena titolarità della
strada richiamata, stante l’ubicazione della medesima, di collegamento al Santuario della Madonna del
Granato, per le motivazioni esposte nella stessa;



che per la Strada Provinciale in oggetto la Provincia di Salerno ha recentemente un’ordinanza di
chiusura al transito per eliminare il pericolo di caduta massi;



che, inoltre, il Comune nella succitata nota, comunicava che al fine di consentire la piena attuazione di
un programma amministrativo finalizzato alla valorizzazione dell’identità storico-culturale del Comune
sta programmando un progetto di messa in sicurezza del costone roccioso prospiciente la strada,
percorsa in gran parte solo da veicoli dei fedeli che si recano al Santuario;



che con nota Prot. PSA2017000206104 del 20/09/2017 il Servizio Operativo Manutenzione strade
Area1 - Settore Viabilità e Trasporti - trasmetteva la relazione tecnica attestante il parere favorevole alla
dismissione del tratto di strada provinciale SP190 Innesto SP13 – Madonna del Granato in Capaccio dal
km 0+000 al km 0+900”, in quanto la strada in questione, pur non attraversando il centro abitato del
comune di Capaccio Paestum (avente una popolazione inferiore a 10.000 abitanti), per la sua
conformazione geometrica non è assimilabile a strada provinciale, e per le sue caratteristiche funzionali
può essere classificata come strada comunale, condensando nel suo percorso il Santuario della madonna
del Granato, così come definita dall’articolo 2 del D.Lgs 285/1992 Nuovo Codice della Strada;



che con delibera di Giunta Comunale n°20 del 17/01/20108 avente ad oggetto: “Richiesta definizione
procedure amministrative di declassificazione SP190 (innesto SP13 – Madonna del Granato) in località
Capaccio capoluogo ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del D.Lgs. 30/04/1992 n.285 e del
D.P.R. 16/12/1992, n.495 e ss.mm.ii.”, l’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum ribadiva la
volontà/manifestazione di interesse alla declassificazione della SP190 (Innesto SP13 – Madonna del
Granato), in Capaccio Capoluogo e richiedeva all’Amministrazione Provinciale di Salerno l’attivazione
e la definizione delle procedure amministrative ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del
D.Lgs. 30/04/1992, n.285 e del D.P.R. 16/12/1992, n.495 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che, come riportato nella relazione tecnica Prot. PSA2017000206104 del 20/09/2017 non
possiede più i requisiti tali da ricadere tra le strade di competenza provinciale sia in termini funzionali
che di caratteristiche tecniche e dimensionali secondo quanto stabilito all’art. 2, comma 1 lett. u) dello
stesso regolamento Provinciale e dall’art. 2, comma 2 del Codice della strada D.Lgs. 285/1992;
CONSIDERATO che la competenza per l’adozione del presente provvedimento spetta al Consiglio
Provinciale, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera l), del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI
 il Dlgs 285/1992;


il D.P.R. 495/1992;

DATO ATTO
 che con la sottoscrizione della proposta il dirigente ne attesta anche la regolarità tecnica ed esprime
parere favorevole alla sua approvazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;



che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato dalla
tavola 2 allegata al PTPC a rischio alto per cui verranno effettuati i controlli previsti dal Regolamento
sul sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della
corruzione della Provincia di Salerno e dalle direttive interne.”

RITENUTO che “Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente
ai sensi del D.Lgs. 33/2013.”
“Si propone, pertanto, di sottoporre all’approvazione del Consiglio provinciale l’atto nella
formulazione che segue”.
Salerno, lì __________________

Il Dirigente

Firmato digitalmente

PROPOSTA

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento;
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del dirigente;
Dato atto che le motivazioni espresse dal Dirigente, nella relazione tecnica della proposta che precede e che
qui si intendono integralmente ripetute e trascritte, le quali esplicitano compiutamente e dettagliatamente i
motivi della decisione proposta, e con il presente deliberato adotta, risultano congruamente esposte ai sensi
dell’art. 3 della legge 241/90.
VISTI
 gli articoli 2 e 4 del Codice della strada D.Lgs. 285/1992;
 gli articoli 2, 3, 4 e 5 del “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”
D.P.R. 495/1992;
 gli articoli 5 e 6 Capo II del Regolamento Provinciale relativo al “Regolamento per l’organizzazione e
lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali”
approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 30/2011 il quale stabilisce che detto regolamento
disciplina tra l’altro anche la dismissione o l’acquisizione delle strade o di tratti di esse al demanio o al
patrimonio indisponibile provinciale;
 la nota Prot. INT PSA201300038268 del 10/09/2013 del verbale di riunione tra il Servizio Gestione
Demanio Stradale e l’allora Settore Espropri LL PP, Manutenzione Strade e Viabilità, in cui è stato
individuato un modello operativo per l’implementazione del Procedimento di dismissione, acquisizione
e consegna di tratti stradali afferenti al demanio stradale provinciale;

DELIBERA
1.

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del provvedimento e costituisce la motivazione.

2.

di proporre, ai sensi dell’art. 13, comma 5, del Codice della Strada D.Lgs. 285/1992 e secondo le
modalità previste dall’art. 2, 3 e 4 del “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada” D.P.R. 495/1992 la declassificazione e contestuale dismissione della strada
provinciale SP190 Innesto SP 13 Madonna del Granato in Capaccio dal km 0+000 al km 0+900;

3.

di dare atto che sarà aggiornato corrispondentemente il catasto strade;

4.

di demandare al dirigente del Settore Viabilità e Trasporti la trasmissione del presente atto alla Giunta
Regionale della Campania quale Organo Regionale competente a disporre la declassificazione
amministrativa delle strade provinciali, sia esistenti che di nuova costruzione ai sensi dell’art. 2,
comma 5 del D.P.R. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada”;

5.

di demandare al dirigente del Settore Viabilità e Trasporti la trasmissione del presente atto al Settore
Economico Finanziario, al Settore Patrimonio della Provincia di Salerno, quali parti interessate;

6.

di demandare al dirigente del Settore Viabilità e Trasporti la trasmissione, una volta divenuti definitivi
ed efficaci, gli atti e i provvedimenti di dismissione al Comune di Capaccio Paestum concordando una
data per la sottoscrizione del verbale di consegna secondo i termini previsti dall’Art. 4 del D.P.R.
495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;

7.

di demandare ai dirigenti dei Settori: Viabilità e Trasporti, Settore Economico Finanziario, Settore
Patrimonio della Provincia di Salerno, quali parti interessate la predisposizione di tutti gli atti e
provvedimenti dovuti, nonché la formulazione e finalizzazione del verbale di consegna della strada al
Comune di Capaccio Paestum;

8.
9.
10.

di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n.
267/200, T.U. Enti Locali.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del
D.Lgs. 33/2013;
di dare atto, come attestato nella relazione tecnica, che il presente procedimento, con riferimento
all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio alto, come risulta dalla tavola 2 allegata al
PTPC;

Parere di regolarità tecnica/amministrativa

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole

Contrario

Non dovuto
IL DIRIGENTE

( Domenico Ranesi )

Firmato digitalmente

_____________________

Salerno, lì 20 luglio 2018

Parere di regolarità contabile

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole, tenuto conto che la declassificazione e dismissione della strada provinciale S.P.
190 non comporta per la Provincia alcuna riduzione di introiti a titolo di COSAP, in quanto sulla stessa
non insistono concessione a titolo oneroso.
Contrario

Non dovuto
IL DIRIGENTE

Salerno, lì 24 luglio 2018

( Marina Fronda )
Firmato digitalmente

Parere di conformita’

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 44, comma 7, dello Statuto provinciale)

si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Si osserva che il dirigente competente con nota n. 131165 del 18 giugno 2018 ha ritenuto non
occorra assumere agli atti della Provincia una deliberazione consiliare del Comune che acquisisce
una strada oggetto di dismissione e che l’eventuale necessità di tale provvedimento sia rimessa alla
Regione.
Salerno, lì 24 luglio 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Carmela Cucca)
Firmato digitalmente

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio
“Supporto agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale 27 luglio 2018, n . 47( riservato alla Segreteria Generale)

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(CARMELA CUCCA)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

__________________________

_______________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno, ai sensi dell’art.32, co.1,
L. 18/06/2009 n. 69 e degli artt.124 e 134 del D. Lgs. n.267/2000 e nel sito “Amministrazione Trasparente”,
ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Carmela Cucca)

Firmato digitalmente

