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Martedi 27 novembre 20 18, presso l a sala adia cente l'aula 
cons iliare, ad An cona, in via Ti ziano n . 44, si è riuni ta la Giunta 
regionale, regolarmente convoca ta. 

Sono presenti : 

- LUCA CERI SCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresident e 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SC IAPICHETTI Assessore 

Sono assenti : 

- I1ANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Cerisc ioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, De borah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 
La deliberazione in oggetto è approvata all ' unanim it à dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNT A 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: _ ___ ____ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il.__________ 

L' INCARICATO 
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OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Marche e la Provincia 
di Macerata per dare continuità all'attività amministrativa e tecnica connessa alla realizzazione 
degli interventi denominati "bretella di collegamento tra la ex S.S. 77 e la ex S.S. 361 e realiz
zazione rotatorie all'innesto della S.S. 77 "Foligno - Civitanova Marche" con la S.P. 78 bis 
"Montecosaro Scalo - Montegranaro". € 1.300.000,00. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 
Servizio Tutela gestione e assetto del territorio dal quale si rileva la necessità di adottare il 
presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 
di deliberare in merito; 

VISTO la proposta del Dirigente del Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio, che 
contiene il parere favorevole di cui all' articolo 16, della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 
20 sotto il profilo della legi ttimità e della regolarità tecnica; 

Vista l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO l'articolo 28 della Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. 	 di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Marche e la Provincia di Macerata 
per dare continuità all'attività amministrativa e tecnica connessa alla realizzazione 
dell'intervento denominato "bretella di collegamento tra la ex S.s. 77 e la ex S.s. 361 e 
realizzazione rotatorie all'innesto della s.s . 77 "Foligno - Civitanova Marche" con la S.P. 
78 bis "Montecosaro Scalo - Montegranaro"; 

2. 	 di dare mandato al dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio o suo 
delegato di sottoscrivere la convenzione (Allegato 1) autorizzandolo ad apportare al testo 
della stessa le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie ai fini della stipula; 

3. 	 di stabilire che l'onere finanziario derivante dal presente atto è garantito dal Bilancio 
2018/2020 annualità 2018, a carico del capitolo 2100520078 per € 1.300.000,00 correlato al 
capitolo di entrata 1402010149; in sede di perfezionamento dell' obbligazione giuridica 
conseguente alla presente deliberazione, si provvederà ad attivare il Fondo Pluriennale 
Vincolato, al fine di provvedere alla corretta imputazione della spesa in termini di 
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esigibilità, nel rispetto del princIpIo della competenza finanziaria di cui all' art. 3 e 
all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011; 

4. 	 di stabilire che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del 

d.lgs. 33/2013. 
 I 

IL PRESIDENT~ DE A UNTA 

(Debar. 	 ~e 'sciali) 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO \ \ 

La Regione Marche con DGR n. 346 del 10/04/2017 ha approvato lo schema di convenzione per 
il trasferimento della proprietà delle strade c.d." ex Anas"ed ha individuato i criteri e le 
modalità da applicare per il trasferimento della proprietà delle strade alla Regione Marche. 

In data 28 luglio 2017 è stata sottoscritta la convenzione per il trasferimento della proprietà delle 
strade denominate "ex ANAS" e relativi beni strumentali dalla Provincia di Macerata alla 
Regione Marche. 

Con DGR n. 1370/2018, in Attuazione del DPCM 20 febbraio 2018 relativo all'integrazione della re
te stradale di interesse nazionale e della rete stradale di interesse regionale ricadenti nella Regione 
Marche, sono stati approvati gli schemi dei verbali di consegna che perfezionano il trasferimento 
delle strade da Regione ad ANAS per complessivi 463 km (decorrenza dalle ore 24 del 24/10/2018, 
data di firma dei verbali di consegna). 

Sulla base delle DGR di cui sopra, la strada ex SS 361 è di proprietà Regionale, mentre la strada ex 
SS 77 è di proprietà ANAS. Dunque la nuova bretella collegherà una strada Regionale con una 
strada ANAS. Le due rotatorie invece saranno realizzate sulla strada provinciale SP 78bis "Monte
cosaro Scalo - Montegranaro", in corrispondenza dell'innesto con la SS77 "Foligno-Civitanova 
Marche. 

Con Legge Regionale n. 43 del 24/10/2018 (assestamento al bilancio 2018-2020), è stato approvato 
un contributo straordinario di € 1.300.000,00 alla Provincia di Macerata, per la realizzazione della 
bretella di collegamento tra la ex S.s. 77 e la SR 361 e la realizzazione di due rotatorie sulla strada 
provinciale SP 78bis "Montecosaro Scalo - Montegranaro", in corrispondenza dell'innesto con la 
SS77 "Foligno-Civitanova Marche. 

Con nota Prot. 1223125 del 31/10/2018 la Regione Marche ha richiesto alla Provincia di Macerata 
un cronoprogramma della spesa, per le fasi di approvazione progettazione esecutiva, indizione 
gara appalto, aggiudicazione gara, collaudo lavori. 

Con nota prot. 1266175 del 13/11/2018 e successiva nota integrativa prot. 1278607 del 16/11/2018 
la Provincia di Macerata ha comunicato il seguente cronoprogramma: 
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Intervento Approvazione Indizione gara Aggiudicazione Collaudo lavori (mese/anno) 

progettazione appalto (mese/anno) gara 


esecutiva (mese/anno) 

(mese/anno) 


Bretella di Maggio 2019 Maggio 2019 Agosto 2019 Agosto 2020 

collegamento tra la (necessaria variante 

ex SS 77 e la ex SS urbanistica ed 

361 (importo € espropri) 

800.000,00) 

Realizzazione 

rotatorie 

all'innesto della SS 

77 "Foligno-

Civitanova 

Marche" con la SP 

78bis 

" Montecosaro 

Scalo-

Montegranaro". 

1) Rotatoria lato Dicembre 2017 Dicembre 2017 Aprile 2018 Dicembre 2018 

Montecosaro 

(importo € 

150.000,00) 

2) Rotatoria lato Dicembre 2017 Dicembre 2017 Maggio 2018 Giugno 2019 

Ferm o 

(importo € 

750.000,00) 


Con la stessa nota sopra richiamata la Provincia di Macerata ha comunicato la seguente esigibilità dei 
finanziamenti: 

Beneficiario 	 Esigibilità Esigibilità Esigibilità 2020 totale 

2018 2019 


Provincia di MC 500.000,00 400.000,00 400.000,00 1.300.000,00 

Tutto ciò premesso si ritiene opportuno proporre, al fine di garantire la realizzazione dell' opera, 
di autorizzare la Provincia di Macerata a proseguire le attività tecnico amministrative già in itine
re, anche in considerazione dell' esperienza della Provincia sulla gestione della viabilità. y
Tale attività si concluderà dopo 1'approvazione del certificato di collaudo dell' opera realizzata 
nelle more dell' adozione dei provvedimenti di classificazione e declassificazione delle arterie 
stradali interessate. 

A tal fine è stato predisposto uno schema di convenzione tra la Regione Marche e la Provincia di 
Macerata per dare continuità all'attività amministrativa e tecnica connessa alla realizzazione degli 
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interventi denominati "bretella di collegamento tra la ex S.s. 77 e la ex S.s. 361 e realizzazione rota
torie all'irmesto della S.s. 77 "Foligno - Civitanova Marche" con la S.P. 78 bis "Montecosaro Scalo
Montegranaro" . 

Risulta inoltre necessario incaricare il dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del 
Territorio di sottoscrivere la convenzione di cui all' Allegato 1 e di consentire allo stesso di 
apportare al testo le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie ai fini della stipula. 

L'onere finanziario derivante dal presente atto è garantito dal Bilancio 2018/2020 annualità 2018, 
a carico del capitolo 2100520078 per € 1.300.000,00 correlato al capitolo di entrata 1402010149; in 
sede di perfezionamento dell' obbligazione giuridica conseguente alla presente deliberazione, si 
provvederà ad attivare il Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di provvedere alla corretta 
imputazione della spesa in termini di esigibilità, nel rispetto del principio della competenza 
finanziaria di cui all'art. 3 e all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011. 

Il sottoscritto responsabile del procedimento, in relazione al presente provvedimento, dichiara, 
ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell' art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 
64/2014. 

Tutto ciò premesso si propone l'adozione del presente atto. 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA GESTIONE E 

ASSETTO DEL TERRITORIO 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il pro
filo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione, 
e dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si 
trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6 bis della L. 241/1990 e 
degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità di € 1.300.000,00 a carico del bilancio 
di previsione 2018-2020 annualità 2018 capitolo n. 2100520078. 

~2 . 11 . Qo(q 
La responsabile della P.O. 

Controllo c ntabile della spesa 1 
'a D aro) 

La presente deliberazione si compone di n. /!r pagine, di cui n. g pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 

el:r~taT-l) 

y 



REGIONE MARCHE n SedYl\l,deZO 8 
GIUNTA REGIONALE ~ 7 Nuv. 

delibera 

16DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ALLEGATO 1 

Schema di convenzione tra la Regione Marche e la Provincia di Pesaro Urbino per la esecuzione degli 
interventi denominati "bretella di collegamento tra la ex S.S. 77 e la ex S.S. 361 e realizzazione rota
torie all'innesto del-la S.S. 77 "Foligno - Civitanova Marche" con la S.P. 78 bis "Montecosaro Scalo
Montegranaro" 

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno _____del mese di _____ 

TRA 

REGIONE MARCHE rappresentata nato a 

In qualità di _____________domiciliato per la carIca 

_____________. (C.P. 8008630420 Regione Marche) ; 

E 

PROVINCIA di MACERATA rappresentata _________ ____________ a 

In qualità di 

______________________________domiciliato per la canca 

_________________.(C.P. ............... Provincia di Macerata); 

Premesso che 

la L.R. Marche 03 aprile 2015, n. 13 concernente "Disposizioni per il riordino delle funzioni 
amministrative esercitate dalle Province" (B.U. n. 33 del 16 aprile 2015), individua le disposizioni per 
il riordino delle funzioni provinciali non fondamentali, così come specificate nell'allegato A della 
normativa regionale, con trasferimento delle funzioni alla Regione, secondo quanto stabilito dall'art. 2, 
comma 2 della predetta norma medesima; 

l'art. 7, comma 1 della LR 35 "Disposizioni urgenti per la formazione del bilancio 2017/2019 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2017) stabilisce che "A decorrere dallo gennaio 2017 le strade "ex 
ANAS" attualmente di proprietà delle Province in virtù del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 21 febbraio 2000, attuativo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di 
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I 
della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono trasferite alla Regione in base ai criteri e alle modalità stabiliti 
dalla Giunta regionale, tra i quali quelli relativi in particolare alla fissazione e riscossione dei tributi, 
delle tariffe e delle altre entrate connesse al trasferimento medesimo". 



seduta del 

GIUNTA REGIONALE , 7 NOV. 201 
REGIONE MARCHE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

con la DGR n. 346 del 10/04/2017 sono stati individuati i criteri e le modalità da applicare per il 

trasferimento della proprietà delle strade alla Regione Marche ed è stato approvato lo schema di 

convenzione per il trasferimento della proprietà delle strade c.d. "ex Anas"; 


In data 28 luglio 2017 è stata sottoscritta la convenzione per il trasferimento della proprietà delle strade 

denominate "ex ANAS" e relativi beni strumentali dalla Provincia di Macerata alla Regione Marche. 


Con DGR n. 1370/2018, in Attuazione del DPCM 20 febbraio 2018 relativo all'integrazione della rete 

stradale di interesse nazionale e della rete stradale di interesse regionale ricadenti nella Regione Mar

che, sono stati approvati gli schemi dei verbali di consegna relativi al trasferimento delle strade da Re

gione ad ANAS per complessivi 463 km (deconenza dalle ore 24 del 24/1 0/20 18, data di firma dei 

verbali di consegna). 


Sulla base delle DGR di cui sopra, la strada ex SS 361 è di proprietà Regionale, mentre la strada ex SS 

77 è di proprietà ANAS. Dunque la nuova bretella collegherà una strada Regionale con una strada 

ANAS. Le due rotatorie invece saranno realizzate sulla strada provinciale SP 78bis "Montecosaro Sca

lo - Montegranaro", in conispondenza dell 'innesto con la SS77 "Foligno-Civitanova Marche. 


Con Legge Regionale n. 43 del 24/10/2018 (assestamento al bilancio 2018-2020), è stato approvato un 

contributo straordinario di € 1.300.000,00 alla Provincia di Macerata, per la realizzazione della bretella 

di collegamento tra la ex S.S. 77 e la SR 361 e la realizzazione di due rotatorie sulla strada provinciale 

SP 78bis "Montecosaro Scalo - Montegranaro", in conispondenza dell 'innesto con la SS77 "Foligno

Civitanova Marche. 


Con nota prot. 1223125 del 31/1 0/20 18 la Regione Marche ha richiesto alla Provincia di Macerata un 

cronoprogramma della spesa, per le fasi di approvazione progettazione esecutiva, indizione gara appal

to, aggiudicazione gara, collaudo lavori. 


Con nota prot. 1266175 del 13/11/2018 e successiva nota integrativa prot. 1278607 del 16/11/2018 la 
Provincia di Macerata ha comunicato il seguente cronoprogramma: 

Intervento Approvazione Tndizione gara Aggiud icazione Collaudo lavori (mese/anno) 
progettazione appalto gara 

esecutiva (mese/anno) (mese/anno) 
(mese/anno) 

Bretella di Maggio 2019 Maggio 2019 Agosto 2019 Agosto 2020 

collegamento (necessaria variante 

tra la ex SS 77 e urbanistica ed 
 y
la ex SS 361 espropri) 

(importo € 

800.000,00) 

Realizzazione 

rotatorie 

all'innesto della 

SS 77 "Foligno-

Civitanova 




REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Marche" con la 
SP 78bis 
"Montecosaro 
Scalo-
Montegranaro". 
1) Rotatoria lato Dicembre 2017 Dicembre 2017 Aprile 2018 Dicembre 2018 
Montecosaro 
(importo € 
150.000,00) 
2) Rotatoria lato Dicembre 2017 Dicembre 2017 Maggio 2018 Giugno 2019 
Fermo 
(importo € 
750.000,00) 

Con la stessa nota sopra richiamata la Provincia di Macerata ha comunicato la seguente esigibilità dei 
finanziamenti: 

Beneficiario Esigibilità 2018 Esigibilità 2019 Esigibilità 2020 totale 

Provincia di MC 500.000,00 400.000,00 400.000,00 1.300.000,00 

la Regione Marche con DGR n__del_______.ha approvato lo schema di convenzione; 

la Provincia di Macerata con Decreto del Presidente n. del __ ha approvato lo schema di 
convenzIone; 

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e stipula 
quanto segue: 

Articolo 1 
(Premesse) 

Le premesse di cui al presente atto ne costituiscono parte integrante 

Articolo 2 
(Oggetto) 

1. 	 La presente convenzione riguarda la progettazione e la realizzazione dell'intervento denominato 
"bretella di collegamento tra la ex S.S. 77 e la ex S.S. 361 e realizzazione rotatorie all'innesto 
della S.S. 77 "Foligno - Civitanova Marche" con la S.P. 78 bis "Montecosaro Scalo - Monte
granaro"; 
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2. 	 Il progetto riguarda la realizzazione di un bretella di collegamento tra la ex SS 77 e la SR 361 (ex 
SS 361) e la realizzazione di due rotatorie lungo la SP 78 bis, all'irmesto della SS 77 "Foligno
Civitanova Marche" con la SP 78bis "Montecosaro Scalo-Montegranaro" (di cui all' Allegato 2). 

Articolo 3 
(Impegni della Provincia di Macerata) 

1. 	 La Provincia di Macerata, si impegna a svolgere tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione 
dell'intervento denominato "bretella di collegamento tra la ex S.S. 77 e la ex S.S. 361 e realizza
zione rotatorie all'innesto della S.S. 77 "Foligno - Civitanova Marche" con la S.P. 78 bis 
"Montecosaro Scalo - Montegranaro", in particolare: 

- provvedere, tramite le proprie strutture, all' espletamento di tutte le attività tecniche amministrative, 
ivi comprese quelle relative all'acquisizione temporanea o definitiva degli immobili, utili alla com
pleta attuazione dell'intervento nel rispetto dei fini posti a base della convenzione; 

- svolgere le procedure per l'affidamento della progettazione esecutiva, per l'affidamento dei lavori, 
per gli adempimenti in materia espropriati va; 

- trasmettere alla Regione Marche - Servizio Tutela gestione e Assetto del Territorio: 
a. per ciascuna delle fasi di progettazione, preliminare, definitiva ed esecutiva, copia del progetto, 

anche su formato digitale, e del relativo atto di approvazione; 
b. il quadro economico risultante dopo l'aggiudicazione dei lavori ; 
c. le eventuali perizie di variante adottate ai sensi dell' art. 106 del D .Lgs. 50/2016 e successive 

modificazioni e integrazioni; 
d. copia del verbale di consegna dei lavori; 
e. rendicontazione con allegata attestazione degli estremi dei provvedimenti di liquidazione della 

spesa, sottoscritta dal Responsabile del Procedimento; 
f. copia del celtificato di collaudo e del relativo atto di approvazione. 

2. 	 La Provincia si impegna a rispettare il seguente cronoprogramma comunicato con nota prot. 

1266175 del 13/11/2018 e successiva nota integrativa prot. 1278607 del 16/1112018: 


Intervento Approvazione Indizione gara Aggiudicazione Collaudo lavori (mese/anno) 
progettazione appalto gara 

esecutiva (mese/anno) (mese/anno) 
(mese/anno) 

Bretella di Maggio 2019 Maggio 2019 Agosto 2019 Agosto 2020 
collegamento (necessaria variante 
tra la ex SS 77 e urbanistica ed 
la ex SS 361 espropri) 
(importo € 
800.000,00) 
Realizzazione 
rotatorie 
all'innesto della 
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SS 77 "Foligno-
Civitanova 
Marche" con la 
SP 78bis 
"Montecosaro 
Scalo-
Montegranaro". 
I) Rotatoria lato Dicembre 2017 Dicembre 2017 Aprile 2018 Dicembre 2018 
Montecosaro 
(importo € 
150.000,00) 
2) Rotatoria lato Dicembre 2017 Dicembre 2017 Maggio 2018 Giugno 2019 
Fermo 
(importo € 
750.000,00) 

Articolo 4 
(Impegni Regione Marche) 

1. 	 Ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo da parte della Provincia, con successivo atto 
formale, si provvederà ad attribuire all'ente proprietario che sarà individuato, le aree di competenza 
così come rappresentate nell ' Allegato 2, che dovranno risultare volturate al ramo strade. 

2. 	La Regione Marche autorizza la Provincia di Macerata a provvedere, tramite le proprie strutture, 
all' espletamento di tutte le attività tecniche amministrative, ivi comprese quelle relative 
all'affidamento della progettazione esecutiva, all'affidamento dei lavori, nonché gli adempimenti in 
materia espropriativa per l'acquisizione temporanea o definitiva degli immobili, utili alla completa at
tuazione dell' intervento nel rispetto dei fini posti a base della convenzione. 

3. 	La Regione Marche e la Provincia di Macerata convengono che con successivo provvedimento disci
plineranno l' acquisizione/dismissione dei nuovi tratti di strada (bretella di collegamento tra la ex S.S. 
77 e la ec S.S. 361) negli stati patrimoniali degli enti proprietari. 

Articolo 5 
(Costi e impegni finanziari) 

1. 	 Le parti convengono che il finanziamento massimo, per la completa attuazione degli interventi di 
cui al presente atto non potrà superare l'importo di euro 1.300.000,00 

2. 	 La Regione Marche trasferisce alla provincia di Macerata l' importo di euro 1.300.000,00 - quota 
parte dell ' intero investimento di € 1.700.000,00.= secondo le seguenti modalità: 
€ 500.000,00 nell'annualità 2018 a titolo di anticipazione 
€ 800.000,00 a rendicontazione delle spese effettivamente sostenute 

Articolo 6 
(Clausole di manleva) 
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1. 	 La Provincia di Macerata rimarrà l' unica responsabile della corretta esecuzione dei lavori e degli 
eventuali danni che potessero essere arrecati a terzi, limitatamente alla realizzazione dell'opera, 
manlevando la Regione da qualsiasi pretesa e/o richiesta risarcitoria che dovesse provenire in tal 
senso. 

2. 	 La Provincia si obbliga a manlevare e a tenere indenne la Regione da qualsiasi rivendicazione o 
pretesa di terzi intesa a far valere danni a cose o persone che siano conseguenza delle attività pre
viste nella presente convenzione. 

Articolo 7 
(RUP) 

1. 	 Il responsabile Unico del Procedimento è _ ______ _ ____ _ 

Articolo 8 
(Registrazione) 

1. 	 La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 40 del 
D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 e le relative spese saranno a carico del richiedente la registrazione. 

Articolo 9 
(Durata) 

1. 	 La presente convenzione ha effettivo inizio con la sua firma e termina con l'approvazione del cer
tificato di collaudo dell'opera realizzata e l'adozione dei provvedimenti di classificazione e de
classificazione delle arterie stradali interessate. 

Letto e sottoscritto 

Per la Regione Marche 

Per la Provincia di Macerata 
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Rotatorie all'innesto della S, S, 77 "Foligno - Civitanova Marche" con la SP. 78 bis "Montecosaro 
Scalo - Montegranaro"; 
Lato Montecosaro 

Lato Fermo 
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