DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, LOGISTICA E
VIABILITÀ
n. 172 del 04 febbraio 2019
##numero_data##
Oggetto: Attuazione del D.P.C.M. 20/02/2018, revisione delle reti stradali di interesse nazionale e
regionale ricadenti nel terriotrio della Regione Marche. Approvazione tabella di nuova
denominazione delle strade regionali.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO il D. Lgs 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii. (Codice della Strada);
VISTO il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e ss.mm.ii (Regolamento del Codice della Strada);
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA
1. di approvare la tabella dell’allegato A relativa alla nuova denominazione delle strade regionali.
2. di comunicare il presente atto a tutti i principali enti e istituzioni pubbliche del territorio regionale.
3. di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e sul
sito web istituzionale.

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della
Regione.
Si attesta, inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

LA DIRIGENTE
(Letizia Casonato)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento:



















D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della strada);
D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i. (Regolamento del Codice della Strada);
D.P.C.M. 21/02/2000: Individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. n. 112
del 1998, delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale.
D.P.C.M. 21/09/2001: Modifiche al D.P.C.M. 21 febbraio 2000 recante individuazione e trasferimento, ai
sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. n. 112 del 1998, delle strade non comprese nella rete
autostradale e stradale nazionale.
Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni. "
L.R. 3 aprile 2015, n. 13 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle
Province”,
D.G.R. n. 1188 del 06.10.2016 “Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione Marche, ANAS
s.p,a. e le Province di Ancona, Pesaro-Urbino, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo per la gestione delle ex
strade statali ricadenti nella regione”;
D.G.R. n. 1189 del 06.10.2016 “Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione, Province e
A.N.A.S. per la gestione da parte di ANAS della rete Stradale ricadente nel territorio della Regione
Marche”;
D.G.R. n. 152 del 24/02/2017 Conferimento dell’incarico di direzione della Posizione di Funzione
“Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità” nell’ambito del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del
Territorio, alla dott.ssa Letizia Casonato.
D.G.R. n. 346 del 10/04/2017: Art. 7 della l.r. 30 dicembre 2016, n. 35: individuazione dei criteri e delle
modalità di trasferimento della proprietà delle strade "ex Anas" dalle Province alla Regione Marche e
approvazione dello schema di convenzione per il trasferimento della proprietà
D.P.C.M. 20/02/2018: Revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e
Umbria.
D.G.R. n. 1370 del 15/10/2018: 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 Marche.
Approvazione schemi di verbale di consegna.

Premesse
Con il D.P.C.M. 21/02/2000, in attuazione del d.lgs. 112/1998, la proprietà delle strade non
comprese nella rete autostradale e stradale nazionale è stata trasferita direttamente al demanio
delle Province in quanto "enti territoriali territorialmente competenti";
Lo stesso D.P.C.M. 21/02/2000, all’art. 2, dispone che il trasferimento della proprietà delle
strade tra le amministrazioni interessate avvenga a seguito di sottoscrizione di appositi verbali di
consegna.
Il trasferimento di tali strade dallo Stato alle Province è avvenuto a seguito della Legge 15
marzo 1997 n. 59 che delegava al Governo il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e
agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa e con successivi atti attuazione.
La Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni. ", all'art. 1 comma 85 p.to b) prevede che, in materia di viabilità, le
Province, quali enti di area vasta, esercitano, tra le altre, le funzioni di pianificazione dei servizi di
trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in
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coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade
provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
La legge regionale del 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni
amministrative esercitate dalle Province), in attuazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 7
aprile 2014, n. 56, con la quale sono state dettate le disposizioni per il riordino delle funzioni
amministrative esercitate dalle Province, ha individuato tra le funzioni trasferite alla Regione
quelle di cui alla LR 10/99 art. 58, comma 1 a), b) e c) con esclusione delle strade provinciali;
La L.R. n. 35 “Disposizioni urgenti per la formazione del bilancio 2017/19 della Regione
Marche (Legge di stabilità 2017)”,all’art. 7 co. 1 stabilisce il trasferimento alla Regione delle
strade “Ex Anas”, di proprietà delle Province, con decorrenza 01/01/2017, sulla base di criteri e
modalità stabiliti dalla Giunta Regionale;
La D.G.R. n. 346 del 10/04/2017, individua detti criteri e modalità da applicare per il
trasferimento della proprietà delle strade, dalle Province alla Regione stessa, ed approva il
relativo schema di convenzione.
Con le DD.GG.RR 1188 e 1189 del 6/10/2016 sono stati approvati gli schemi di convenzione
tra la Regione Marche, l’ANAS s.p,a. e le Amministrazioni Provinciali per la gestione delle ex
strade statali ricadenti nella regione e della rete Stradale ricadente nel territorio della Regione
Marche;
Conseguentemente sono state quindi sottoscritte:


in data 30/06/2017 la Convenzione per il passaggio di proprietà delle strade ex Anas della
Provincia di Ancona (atto reg. n. 336/2017)



in data 27/07/2017 la Convenzione per il passaggio di proprietà delle strade ex Anas della
Provincia di Fermo (atto reg. n. 464/2017)



in data 28/07/2017 la Convenzione per il passaggio di proprietà delle strade ex Anas della
Provincia di Macerata (atto reg. n. 465/2017)



in data 11/10/2017 la Convenzione per il passaggio di proprietà delle strade ex Anas della
Provincia di Ancona (atto reg. n. 625/2017)
in data 28/11/2017 la Convenzione per il passaggio di proprietà delle strade ex Anas della
Provincia di Ascoli Piceno (atto reg. n. 715/2017)



A seguito dell’emanazione del D.P.C.M. 20/02/2018, di revisione complessiva delle reti stradali
di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise e Puglia, si è dato avvio al trasferimento delle strade
individuate nelle tabelle di cui al comma 3 dell’art 1 del medesimo DPCM, tra le amministrazioni
regionali/provinciali competenti e l’Anas s.p.a., da effettuarsi contestualmente mediante la
redazione di appositi verbali di consegna.
Con la DGR 1370 del 15/10/2018, 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 Marche, sono stati approvati i relativi schemi di verbale di
consegna.

Motivazioni
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Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 20 febbraio 2018, che ha approvato
la revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria, per quanto
riguarda la Regione Marche ha individuato le strade di interesse nazionale riportate nella tabella G
allegata al sopra citato decreto (art. l comma l, alI. G) e le strade di interesse regionale riportate nella
tabella R allegata al sopra citato decreto (art. l, comma 2, allegato R).
In attuazione di quanto sopra è stato sottoscritto, tra Regione ed Anas s.p.a., in data 24/10/2018 un
verbale di consegna, il cui schema è stato approvato con la D.G.R. n. 1370 del 15/10/2018, che
perfeziona il trasferimento delle strade da Regione ad Anas s.p.a., per complessivi 463 km, con
decorrenza dalle ore 24 del 24/10/2018.
Inoltre, con successivo verbale di consegna del 23/11/2018, redatto sempre ai sensi della DGR
1370/2018, sono state acquisite dalla Regione, da Anas s.p.a., ulteriori 28,321 km di strade di
interesse regionale (tab. 7b del DPCM 20.02.2018), con decorrenza dalle ore 24 del 23/11/2018.
Si ritiene pertanto opportuno procedere ad una ridenominazione di tutte le strade ora di proprietà
regionale, secondo le modalità riportate nella tabella contenuta nell’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto.
A fronte delle convenzioni stipulate con Anas s.p.a. sopra indicate, visto il ruolo di gestore operativo
ricoperto dalla società Anas per le strade oggetto di ridenominazione, si dovranno adottare in
collaborazione con il gestore tutte le necessarie misure per l’aggiornamento della segnaletica stradale.
Si precisa che da tale atto non deriva ne può derivare impegno di spesa a carico della Regione..
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente
provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse i sensi dell' atto 6 bis
de Ila legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n.
64/2014.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gabriele Frigio
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
Allegato A – Elenco e cartografia delle strade regionali
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