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C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
[BUR2003011] [5.2.0]
D.g.r. 3 dicembre 2004 - n. 7/19709
Approvazione della classificazione funzionale e qualifi-
cazione della rete viaria della Regione Lombardia ai sensi
dell’art. 3 della l.r. 9/2001

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l.r. 4 maggio 2001, n. 9 «Programmazione e svilup-

po della rete viaria di interesse regionale» ed in particolare
l’art. 3 che introduce la classificazione funzionale della rete
viaria che interessa il territorio regionale, classificazione che
deve essere proposta dalle Province in applicazione di criteri
definiti dalla Regione ed approvata con deliberazione della
Giunta regionale;

Vista la d.g.r. n. 7/14739 del 24 ottobre 2003 «Adozione di
criteri per la classificazione funzionale e la qualificazione del-
la rete viaria che interessa il territorio regionale ai sensi del-
l’art. 3 della l.r. 9/2001» che ha stabilito i criteri di classifica-
zione funzionale e di qualificazione della rete viaria sulla base
di parametri fisico-tipologici, funzionali e di fruizione ed ha
definito le modalità per la presentazione delle proposte di
classificazione funzionale e qualificazione delle Province;

Ritenuto nell’ambito dei criteri di adozione di caratterizza-
re, mediante qualificazione, specifiche tratte stradali contrad-
distinte da una particolare vocazione turistica e/o montana
ovvero contraddistinte da parametri geometrico-fruizionali al
di sopra della media al fine di poterne esaltare, rispettare, pre-
servare le peculiarità;

Viste le proposte presentate dalle Province sulla rete di
competenza in applicazione dei criteri per la classificazione
funzionale e qualificazione adottati con d.g.r. n. 7/14739 del
24 ottobre 2003;

Considerato che la Regione ha sviluppato attività di affi-
namento delle proposte provinciali di classificazione funzio-
nale e qualificazione attraverso un rapporto di collaborazione
con le stesse Province, specie nello sviluppo delle procedure
relative agli itinerari interprovinciali e alle strade statali ante
e post d.lgs. 112/98;
Visto il documento di presentazione del processo di classi-

ficazione e qualificazione della rete esistente del 25 ottobre
2004 «Classificazione funzionale e qualificazione della rete
viaria che interessa il territorio regionale» predisposto dalla
Unità Organizzativa Viabilità per la riunione della Consulta
della Mobilità e dei Trasporti dell’11 novembre 2004;

Preso atto che tale documento contiene la proposta di clas-
sificazione della rete di interesse regionale, di primo e di se-
condo livello, come da cartografia allegata al documento
stesso;

Preso atto che tale proposta classifica come rete di interesse
provinciale, di primo e di secondo livello, e di rete locale quel-
la individuata con le specifiche determinazioni provinciali, in-
tegrata dalle modifiche definite nel documento stesso;

Dato atto che la Consulta della Mobilità e dei Trasporti,
secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 1 della l.r. 9/2001,
nella seduta dell’11 novembre 2004 ha espresso parere favore-
vole alla proposta di classificazione e qualificazione della rete
viaria che interessa il territorio regionale ai sensi dell’art. 3
della l.r. 9/2001 per quanto riguarda la rete esistente;

Preso atto delle indicazioni proposte dai membri della Con-
sulta della Mobilità e dei Trasporti nella seduta dell’11 no-
vembre 2004, evidenziate nel verbale dell’incontro stesso;

Ritenuto di modificare la proposta di classificazione e qua-
lificazione presentata alla Consulta della Mobilità e dei Tra-
sporti nella seduta dell’11 novembre 2004 anche in considera-
zione delle indicazioni evidenziate nel verbale dell’incontro
stesso;

Ritenuto pertanto di classificare e di qualificare la rete via-
ria che interessa il territorio regionale, come da cartografia
allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto (alle-
gato A);

Considerato che eventuali incompletezze (mancanza di
tratti stradali, imprecisione degli itinerari digitalizzati, etc.)
verranno corrette con il costante processo di aggiornamento
del grafo strade già avviato anche attraverso procedure on-
line tramite il sito della Direzione Generale Infrastrutture e
Mobilità;

Considerato che gli eventuali aggiornamenti della classifi-

cazione funzionale e della qualificazione della rete viaria esi-
stente che interessa il territorio regionale, concordati con le
Province e in coerenza ai contenuti della d.g.r. n. 7/14739 del
24 ottobre 2003 «Adozione di criteri per la classificazione fun-
zionale e la qualificazione della rete viaria che interessa il ter-
ritorio regionale ai sensi dell’art. 3 della l.r. 9/2001», saranno
oggetto di approvazione da parte della Giunta Regionale con
le modalità di cui all’art. 3 della l.r. 9/2001;

Rilevato che, in relazione ai contenuti dell’art. 3 della l.r.
9/2001 e a quanto è emerso nella seduta dell’11 novembre
2004 della Consulta della Mobilità e dei Trasporti, è impor-
tante definire tempestivamente la classificazione e qualifica-
zione della rete viaria obiettivo che interessa il territorio re-
gionale, intesa come rete stradale derivante dall’attuazione
degli interventi programmati;

Considerato che la Regione intende sviluppare le attività di
classificazione funzionale e qualificazione della rete obiettivo
attraverso uno stretto rapporto di collaborazione con le Pro-
vince e con particolare riferimento alla programmazione re-
gionale e provinciale degli interventi, nonché in riferimento
ai contenuto dei Piani Territoriali di Coordinamento Provin-
ciali;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1. di approvare la classificazione funzionale e la qualifica-

zione della rete viaria esistente che interessa il territorio re-
gionale come da cartografia allegata, parte integrante e so-
stanziale del presente atto (allegato A);

2. di dare atto che gli eventuali aggiornamenti della classi-
ficazione funzionale e della qualificazione della rete viaria esi-
stente che interessa il territorio regionale, concordati con le
Province e in coerenza ai contenuti della d.g.r. n. 7/14739 del
24 ottobre 2003 «Adozione di criteri per la classificazione fun-
zionale e la qualificazione della rete viaria che interessa il ter-
ritorio regionale ai sensi dell’art. 3 della l.r. 9/2001», saranno
oggetto di approvazione da parte della Giunta Regionale con
le modalità di cui all’art. 3 della l.r. 9/2001;

3. il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala
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