
 

 

 

PROVINCIA 
DI VENEZIA 

 

 
  

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
nelle persone dei Sigg.ri 

 
01 Anese Gabriele 
02 Bazzi Giorgio 
03 Bertoldo Aldo 
04 Bertoldo Paolo 
05 Bison Daniele 
06 Boscolo Gino 
07 Busato Manuele 
08 De Facci Lorenzo 
09 Di Bernardo Giuliano 
10 Farina Paola 
11 Fontana Paolo 
12 Gallo Tonino 
13 Gatto Paolo 
14 Geremia Giovanni 
15 Maggioni Alessandro 
16 Mazzolin Luciano 
17 Mazzonetto Alberto 
18 Melchiori Mario 

 19 Meneghetti Diego 
20 Mognato Ennio 
21 Musolino Alessandro 
22 Orazio Maurizio 
23 Padovese Graziano 
24 Piazzi Edmondo 
25 Piscitelli Silvio 
26 Populin Elisabetta 
27 Ragazzo Angelo 
28 Scaramuzza Gabriele 
29 Simionato Luigino 
30 Smajato Amalia 
31 Soddu Giovanni 
32 Spolaor Renato 
33 Vanin Renzo 
34 Venturini Massimo  
35 Vianello Lanfranco 
36 Zanutel Rita 

 
e del Presidente della Provincia Luigino Busatto 
 
Presidente della Seduta: Giuliano Di Bernardo, Il Presidente del Consiglio 
 
Segretario della Seduta: Gabriele Marziano, Il Segretario Generale 
 
Scrutatori: Consigliere Busato  Manuele, Consigliere Mognato  Ennio, Consigliere Musolino  Alessandro 
 
Risultano assenti i Consiglieri: Gino Boscolo, Alberto Mazzonetto, Diego Meneghetti, Edmondo Piazzi. 
 
Risulta assente il Presidente Luigino Busatto 
 

Verbale di deliberazione 
 
 

SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO 17/04/2003 
 
 

N. Proposta 2002/24/00115 . 
N.  2003/00035 di Verbale  

 
OGGETTO: Nuova Classificazione Funzionale e Strutturale delle strade e avvio della procedura relativa alla 
Classificazione e Declassificazione Amministrativa delle Strade Provinciali. Nuovo Codice della Strada D.Lgv. 30 
aprile 1992, n. 285. 
Legge Regionale 13 Aprile 2001, n. 11 art. 94, comma 2 e 3. 
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            Visto il Nuovo Codice della Strada,D.Lgv. 285/92 e successive modifiche e relativo Regolamento di 
Attuazione, DPR 495/92 e successive modifiche; 

 
Visto l’art.13  comma 5, del C.d.S.- Norme per la costruzione e la gestione delle strade, che recita 

testualmente: omissis….. Gli Enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro un anno dalla 
emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli stessi Enti proprietari provvedono alla declassificazione delle 
strade di loro competenza, quando le stesse non possiedono più le caratteristiche costruttive tecniche e 
funzionali di cui all’articolo 2, comma 2……omissis; 

 
Visto l’art.2 comma 8, del C.d.S. che tratta il tema della “Definizione e classificazione delle strade”;  
 
Visto l’art. 4, “Passaggi di proprietà fra Enti proprietari delle strade” del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 

495. Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada; 
 
Visto, altresì, la L.R. 13 aprile 2001, n.11 art.94, comma 2 e 3, che delega alle Province e ai Comuni 

le funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa delle strade di rispettiva 
competenza in attuazione del D. Lgv. 112/98; 

 
Visto che il provvedimento in questione è disciplinato dal: 
- Nuovo Codice della Strada D. Lgv. 285/92 e successive modifiche. In particolare, si evidenziano gli 

articoli 2, comma 5 e l’articolo 3, punti 4,8,10,13,21,22,46,50,51,52; 
- Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada DPR 495/92 e 

successive modifiche. In particolare si evidenziano gli articoli 2, comma 4 e gli articoli 3,4,5, 
401,406,407,408; 

 
Considerato che con l’entrata in vigore della L.R. 11/2001 la Regione Veneto ha delegato gli Enti 

Locali allo svolgimento delle funzioni amministrative delle norme richiamate. In particolare, tali funzioni 
consistono nell’emanazione dei rispettivi decreti di classificazione e declassificazione, nell’acquisizione dei 
pareri necessari, nell’adempimento delle procedure di pubblicazione. 

Nell’ambito della propria competenza l’Ente Locale potrà regolamentare la materia in modo residuale 
e nel rispetto delle norme statali e Regionali; 

 
Considerato che: 

§ il primo comma dell’art. 93 e l’art. 96 della L.R. n. 11/2001 come modificati dall’art.. 1 della L.R.. 
29.10.2001, n. 30 prevedono che la rete viaria ex Anas trasferita ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. N. 
112/98 e dichiarata di interesse regionale, faccia parte del demanio regionale; 

§ che il Consiglio Regionale in data 24/07/2002  ha approvato il piano triennale degli interventi  e  
individuato la rete viaria di interesse regionale; 

§ che, nelle more della consegna delle strade interessate al Demanio Regionale,  la Provincia di 
Venezia intende affidare in concessione a Veneto Strade, con l’assenso regionale, la gestione della 
rete viaria dichiarata di interesse regionale nonché delle altre strade provinciali ex Anas rimaste nel 
demanio provinciale; 

§ che con D.C.P. n.61  del 26/09/2002 il Consiglio Provinciale ha deliberato di affidare in esclusiva alla 
società “Veneto Strade SpA” la concessione del servizio di gestione delle strade di interesse 
regionale e di quelle provinciali ex Anas  che insistono sul  territorio della Provincia di Venezia, in 
attesa del successivo trasferimento della rete individuata come regionale dal Consiglio Regionale; 

§ che in data 03 ottobre 2002 è stata sottoscritta la Convenzione di prot.67764 tra la Regione Veneto, la 
Provincia di Venezia e la società “Veneto Strade S.p.A.” avente per oggetto la concessione del 
servizio di gestione delle strade provinciali ex ANAS di interesse regionale che insistono sul territorio 
della Provincia di Venezia; 
 
Richiamata la nota prot. 81971 del 20/11/2002 con la quale il Presidente della Provincia richiede alla 

Regione Veneto di inserire le strade ex ANAS SS 251 e SS 463 nell’elenco della rete viaria regionale; 
 
Ritenuto di dover provvedere alla proposta di nuova classificazione delle strade provinciali  

individuate dal Consiglio Regionale come rete viaria di interesse regionale e delle strade ex ANAS SS 251 e 
SS 463; 
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Visto, altresì, gli articoli 1 e 4 del Decreto 05 novembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.5 
del 04.01.2002 - Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade, emanato dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti; 

 
Considerato oramai indispensabile creare l’elenco delle Strade della Provincia di Venezia 

“Classificazione Rete Provinciale” ai sensi dell’art.13 comma 5, D.Lgs. 285/92; 
 
Considerato che si ritiene necessario operare una classificazione delle strade provinciali che tenga 

conto della gerarchia funzionale della rete medesima e delle caratteristiche strutturali geometriche delle 
strade esistenti ai sensi del D.Lgs. 285/92; 

 
Ritenuto,altresì indispensabile avviare le procedure necessarie al fine di determinarsi per quanto 

riguarda: 
a) Trasferimento di Strade Provinciali interne ai Centri Abitati con popolazione superiore ai 

10.000 abitanti; 
b) Trasferimento di Strade Provinciali esterne ai Centri Abitati che non hanno più le 

caratteristiche di strade Provinciali; 
c) Trasferimento di Strade provinciali interne ai Centri Abitati con popolazione inferiore ai 

10.000 abitanti, attraverso accordi sottoscritti tra la Provincia di Venezia e i Comuni 
interessati; 

Dove non sarà possibile creare le condizioni di accordo tra le parti, si avvierà la procedura prevista 
dall’art.4 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;  

 
 
 
 

Tutto ciò premesso, 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

 
DELIBERA 

 
-di approvare la Nuova Classificazione della Rete Provinciale ai sensi dell’articolo 13 comma 5 del 

D.Lgs. 285/92 – Elenco Strade Provincia di Venezia, meglio individuata nell’elenco allegato denominato sub. 
a) che distingue la classificazione in “gerarchia funzionale” e “caratteristiche strutturali”, comprensivo di 
cartografia relativa; 

-di dare mandato alla struttura tecnica del Settore Viabilità - Demanio della Provincia di Venezia, di 
avviare tutte le procedure e gli incontri con la Regione Veneto ed i Comuni, al fine di produrre gli accordi da 
sottoscrivere tra la Provincia di Venezia la Regione Veneto ed i Comuni interessati nel merito della 
declassificazione amministrativa delle strade; 

-di dismettere dal patrimonio indisponibile della Provincia di Venezia i tratti di strada che verranno 
declassati  in sede di accordo con gli Enti interessati; 
            -di demandare a successivo provvedimento l’individuazione dei tratti di strada da classare alla 
Regione Veneto e declassare ai Comuni competenti Territorialmente con allegato la copia conforme del 
verbale di consegna sottoscritto dai due Enti interessati. 
            -di approvare il Progetto di Declassamento delle Strade, suddiviso per scheda e numero di Strada 
Provinciale allegato al presente provvedimento denominato allegato sub.b), e relativo elenco riassuntivo del 
Progetto sopraccitato denominato allegato sub.c); 
 
 
 
 
 
 
 Parere favorevole di regolarità tecnica (ex art. 49 D.Lgs. 267/2000) 

Il Responsabile del Servizio 
Andrea Menin 
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 Parere favorevole di regolarità contabile (ex art 49 D.Lgs. 267/2000) 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Matteo Todesco 
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 Dopo l’intervento di alcuni Consiglieri e del Presidente della Commissione Consiliare competente, il 
Presidente del Consiglio pone in votazione palese il provvedimento, il cui esito viene accertato dagli 
scrutatori nei seguenti termini: 

 
 Presenti: n. 32 
 Astenuti: n.    / 
 Votanti: n. 32 
 Favorevoli: n. 32 
 Contrari: n.    / 
 

per l’effetto è approvato. 
 
 
 
 
 Con successiva, separata votazione, con 32 voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun astenuto, 
su 32 Consiglieri presenti, il provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile per motivi d’urgenza 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
GIULIANO DI BERNARDO 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
GABRIELE MARZIANO 

 



n° proposta 2002/24/00115 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico il giorno 18/04/2003 rimanendovi per 15 gg. 
consecutivi a tutto il 03/05/2003, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
Funzionario amministrativo 

Dott.Maria Ugliano 
 
 
 
Il presente provvedimento è esecutivo il 29/04/2003 per decorso del 10° giorno dalla pubblicazione ex art. 134 - 3° 
comma  - D.Lgs. n. 267/2000 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
Funzionario amministrativo 

Dott.Maria Ugliano 
 
 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Provinciale per 15 gg. consecutivi dal 18/04/2003 al 
03/05/2003 
 

Funzionario amministrativo 
Dott.Maria Ugliano 
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L’ALLEGATO E’ DISPONIBILE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE 
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA 


