
 
 

CONSIGLIO  REGIONALE  DEL  VENETO 
 

VII  LEGISLATURA 
 
 
71ª Seduta pubblica – Mercoledì 24 luglio 2002 Deliberazione n. 59 
 prot. n. 7152 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA RETE VIARIA DI INTERESSE 

REGIONALE. 
  (LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2001, N. 11, ARTICOLI 95 E 

96). 
  (Proposta di deliberazione amministrativa n. 72) 
 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 
 
 
  VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 75/CR del 20 luglio 2001 - 
come integrata dalle successive deliberazioni n. 122/CR del 7 dicembre 2001 e n. 3878 
del 31 dicembre 2001- con la quale la Giunta regionale chiede al Consiglio regionale di 
approvare la rete viaria di interesse regionale di cui agli articoli 95 e 96 della legge 
regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
  SENTITE, ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 
11/2001, le Province; 
 
  SENTITA altresì, la Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali; 
 
  VISTO il parere favorevole espresso a maggioranza dalla Seconda 
Commissione consiliare trasmesso con nota del 19 aprile 2002, prot. 3799; 
 
  UDITA la relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il 
Presidente della stessa, consigliere Raffaele BAZZONI; 
 
  VISTI l'articolo 101 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e il DPCM 
21 febbraio 2000 e loro successive modifiche ed integrazioni; 
 
  VISTA la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
  con votazione palese, 
 



DELIBERA 
 
1) di approvare la rete viaria di interesse regionale di cui all'articolo 96 della legge 
regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni come risultante 
dall’allegato A), che fa parte integrante della presente deliberazione; 
2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale 
della Regione del Veneto. 
 
 
 
 
Assegnati n. 60 
Presenti  n. 47 
Voti favorevoli n. 41 
Voti contrari n. 2 
Astenuti  n. 4 
 
 

 
IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO 

f.to Franco Prior 

 IL PRESIDENTE 
f.to Enrico Cavaliere 

 

 2



 

 

 
 

 
 

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 
 

SETTIMA LEGISLATURA  
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 59 DEL 24 LUGLIO 2002 
RELATIVA A: 
 
DETERMINAZIONE DELLA RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE. 
(LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2001, N. 11, ARTICOLI 95 E 96). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A) 
 



 

L.R. n. 11/2001, art. 95 ALLEGATO A) 
DETERMINAZIONE RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE 

 STRADA CRITERIO ESTESA (Km) PERCORSO O TRATTO 
 S.S. 10 3 66,792 INTERO TRATTO REGIONALE 
 S.S. 11 3 35,976 DA CONFINE REGIONALE A VERONA 
 S.S. 11 1 40,050 DA VERONA A VICENZA 
 S.S. 11 1 9,700 TRAVERSA DI VICENZA 
 S.S. 11 1 21,936 DA VICENZA A PADOVA 
 S.S. 11 1 46,316 DA PADOVA A VENEZIA 
 S.S. 14 bis 5 5,553 INTERO PERCORSO 
 S.S. 47 RACC. 5 10,180 INTERO PERCORSO 
 S.S. 48 4 85,600 INTERO TRATTO REGIONALE 
 S.S. 50 3/4 15,000 DA INN. S.S. 50 BIS A CONFINE REGIONALE  
 S.S. 53 2 93,711 DA INN. S.S. 47 A INN. S.S. 14 
 S.S. 62 3 21,014 INTERO TRATTO REGIONALE  
 S.S. 203 4 60,712 INTERO PERCORSO 
 S.S. 203 DIR 4 7,260 INTERO PERCORSO 
 S.S. 245 2 50,100 INTERO PERCORSO 
 S.S. 249 3/4 69,202 INTERO TRATTO REGIONALE 
 S.S. 307 2 26,410 INTERO PERCORSO 
 S.S. 348 2 53,804 INTERO PERCORSO 
 S.S. 355 3 17,615 INTERO TRATTO REGIONALE 
 S.S. 443 2 22,000 INTERO PERCORSO 
 S.S. 450 5 13,300 INTERO PERCORSO  
 S.S. 482 3 32,859 INTERO TRATTO REGIONALE 
 S.S. 495 3 15,489 INTERO TRATTO REGIONALE 
 S.S. 515 1 39,115 INTERO PERCORSO 
 S.S. 516 5 29,548 DA PIOVE DI SACCO A INN. S.S. 443 PRESSO ADRIA 
 S.P. 88 (RO) 3** 23,000 DA FINE CENTRO ABITATO ROVIGO AD INIZIO CENTRO ABITATO BADIA POLESINE 
 S.P. 104 (PD)* 5 28,500 DA MONSELICE A INN. S.P. 105 CORREZZOLA 
 S.P. 105 (PD)* 5 5,200 DA INN. S.P. 104 CORREZZOLA A PASSO DELLA FOGOLANA  
 S.P.  62-S.P. 89 (VE)* 4 21,000 DA TREVISO A INN. S.S. 14              
 S.P. 43 (VE)* 4 8,570 DA ROTATORIA CAPOSILE A ROTATORIA FROVA DI JESOLO              
 SS.PP. 6 E 47 (RO)*  3 31,466 DA SS.16 IN LOC.S.M. MADDALENA A EX SS482 A CASTELMASSA 
 TOTALE 1.006,978 
*Viabilità attualmente Provinciale. **Il collegamento si realizza attraverso la S.P. 88 e la ex S.S. 482 
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CONSIGLIO  REGIONALE  DEL  VENETO 
 

VII  LEGISLATURA 
 
 
71ª Seduta pubblica – Mercoledì 24 luglio 2002 Deliberazione n. 60 
 prot. n. 7153 
 
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLA 

RETE VIARIA. TRIENNIO 2002-2004. (LEGGE REGIONALE 13 APRILE 
2001, N.11, ARTICOLI 92 E 95). 

  (Proposta di deliberazione amministrativa n. 88) 
 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 
 
 
  VISTA la proposta formulata dalla Giunta regionale nella seduta del 7 dicembre 2001 con 
deliberazione n. 122/CR con la quale la Giunta regionale chiede al Consiglio Regionale di approvare 
il Piano triennale di interventi per  l'adeguamento della rete viaria di cui agli articoli 92 e 95 della 
legge regionale 13 aprile 2001, n.11 e successive modificazioni ed integrazioni 
 
  SENTITA, ai sensi dell'articolo 95, comma 1, della legge regionale n. 11/2001, la 
Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, che si è espressa in data 20 febbraio 2002; 
 
  VISTO il parere favorevole espresso all'unanimità dalla Seconda Commissione consiliare, 
trasmesso con nota del 19 aprile 2002, prot. 3800; 
 
  UDITA la relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il Presidente della 
stessa, consigliere Raffaele BAZZONI; 
 
  VISTA la legge regionale 13 aprile 2001, n.11 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
  con votazione palese, 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il Piano Triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria, triennio 
2002/2004, così come risulta dagli allegati al presente provvedimento, che fanno parte integrante 
della presente deliberazione, e  formato da: 
- Relazione; 
- All. 1 Rete trasferita dall'ANAS; 
- All. 2 Rete di interesse Regionale; 
- All. 3 Flussi di traffico sulla rete stradale trasferita; 
- All. 4 Incidenti stradali nel Veneto 1992-1999; 
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- All. 5 Fabbisogno investimenti  sulla rete stradale trasferita; 
- All. 6 Quadro riepilogativo degli interventi; 
- All. 7 Elenco interventi per settore di intervento e livello di progettazione. 
2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 
del Veneto. 
 
 
 
Assegnati n. 60 
Presenti  n. 53 
Voti favorevoli n. 46 
Astenuti  n. 7 
 
 

 
IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO 

f.to Franco Prior 

 IL PRESIDENTE 
f.to Enrico Cavaliere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 di cui al punto 1 del deliberato non saranno pubblicati nel 

BUR. 
 Se ne potrà prendere visione presso: 

- Giunta Regionale - Direzione Regionale Infrastrutture di Trasporto - Cannaregio 99 - 
30121 VENEZIA (Tel. 041-2792593); 

- Consiglio Regionale – Seconda Commissione Consiliare - S. Marco, 2322 - 30124 
VENEZIA (Tel. 041-2701327 
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SETTIMA LEGISLATURA  
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RELAZIONE 
 
 
ALLEGATO 1 RETE TRASFERITA DALL'ANAS; 
 
ALLEGATO 2 RETE DI INTERESSE REGIONALE; 
 
ALLEGATO 3 FLUSSI DI TRAFFICO SULLA RETE STRADALE TRASFERITA; 
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ALLEGATO 5 FABBISOGNO INVESTIMENTI  SULLA RETE STRADALE TRASFERITA; 
 
ALLEGATO 6 QUADRO RIEPILOGATIVO DEGLI INTERVENTI; 
 
ALLEGATO 7 ELENCO INTERVENTI PER SETTORE DI INTERVENTO E LIVELLO DI 

PROGETTAZIONE. 
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1. PREMESSA

La situazione del sistema delle infrastrutture per la mobilità nel Veneto
rappresenta un problema che investe non solo la dimensione locale ma coinvolge
anche i collegamenti interregionali e internazionali con rilevanti ripercussioni sul
sistema economico.

La diffusione insediativa che caratterizza il territorio, sia residenziale che
produttiva, determina un ulteriore aggravio per la ricerca delle soluzioni a tale
problema.

La situazione determinatasi a causa dell’incremento della mobilità
propria della Regione ed e crescenti volumi di traffico da e per l’Est europeo
potrebbe portare a breve alla paralisi del sistema dei trasporti veneto, con evidenti
ed immediati riflessi sul sistema produttivo e distributivo.

A fronte di tal situazione la programmazione regionale del settore è
chiara: è prioritario procedere alla separazione dei traffici e accelerare il recupero
di efficienza del sistema infrastrutturale.

Per quanto attiene la separazione tra traffici di attraversamento e traffici
locali le infrastrutture necessarie sono già state individuate; si tratta di quelle
infrastrutture che hanno trovato formalizzazione nell’accordo 9 agosto 2001 tra
Regione Veneto e Governo, ossia il Passante di Mestre, la superstrada
Pedemontana, la Romea autostradale, l’Alta Capacità ferroviaria Milano-Verona-
Venezia-Trieste ed il Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale, solo per
citarne alcune.

Queste infrastrutture saranno certamente in grado di consentire la
separazione di flussi di traffico di persone e merci, alleggerendo le condizioni
della rete viaria ordinaria, con miglioramento generale in termini di mobilità e
sicurezza stradale.

Per l’adeguamento della viabilità ordinaria un’occasione per avviare la
razionalizzazione nella gestione del sistema stradale è stata colta dalla Regione a
seguito dell’emanazione del Decreto Legislativo 112/98 che le attribuisce funzioni
di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle
strade non rientranti nella rete autostradale stradale nazionale.

In attuazione della L.R. n. 11/2001, la Giunta Regionale ha quindi
predisposto il primo Piano Triennale della viabilità con l’obiettivo di dare in tempi
brevi quella risposta che il sistema socio-economico della nostra regione si aspetta
per sostenere lo sviluppo del Veneto.
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Piano Triennale 2002/2004 è il primo Piano regionale sulla rete
stradale trasferita dallo Stato,  ai sensi del D.L.vo n. 112/98.

In particolare, la Giunta Regionale del Veneto propone al Consiglio
Regionale, ai sensi dell’art. 95, lettera c), della L.R. 13.04.2001, n. 11, il Piano
triennale di interventi per l’adeguamento della rete viaria trasferita dallo Stato alla
Regione ed alle Province,  ai sensi del Capo VI del D.L.vo n. 112/1998.

Nell’ambito del processo di trasferimento di competenze in materia di
viabilità dallo Stato alle Regioni attualmente in atto, a fronte di una rete stradale
statale ricadente nel territorio regionale di circa 2.464 Km, con D.Lgs. n. 461/99
sono stati classificati di interesse nazionale strade o tronchi di strade per 689 Km
circa, mentre con D.P.C.M. 21/02/2000 è stata individuata la rete stradale di
interesse regionale per un totale di 1.687,995 Km di strade già statali.

Va ricordato, inoltre, che per alcuni ulteriori tratti, per mero errore
materiale non inseriti nel citato D.P.C.M.,  e relativi alle S.S. 251, S.S. 307 Var e
S.S. 463, è stato emanato il D.P.C.M. 21/09/2001 per la loro classificazione a
strade di interesse regionale,  e che per tali tratti, la cui estesa complessiva è di
ulteriori 75 Km circa, non si è ancora proceduto alla stipula dei verbali di
consegna, in attesa della definizione delle corrispondenti risorse finanziarie,
umane e strumentali.

Con il medesimo decreto del 21/09/2001 la rete stradale di interesse
nazionale di cui al D. L.vo n. 461/99 è stata portata a Km 701 circa, inserendo un
ulteriore tratto della direttrice della strada “dei Vivai” per completare il
collegamento fra Padova e la S.S. 309 “Romea”.

Per le strade di cui al D.P.C.M. 21/02/2000, con verbali di consegna in
data 01/10/2001 si è provveduto all'effettivo trasferimento di competenza, anche
per la manutenzione e la gestione, dall’ANAS alle Province ed alla Regione.

Per quanto riguarda le norme della programmazione regionale, il
Consiglio Regionale, in attuazione del D.Lgs. n. 112/98, ha approvato la L.R.
13/04/2001, n. 11, che al Capo VI, disciplina le norme in materia di viabilità
trasferita.

In particolare, l’art. 95 della L.R. 13/04/2001, n. 11, così come
modificato dalla L.R. 30/2001, prevede che il Consiglio Regionale, sentita la
Conferenza Permanente Regione – Autonomie Locali, sulla base delle risorse
finanziarie annualmente assegnate alla Regione, definisca il Piano triennale di
interventi per l’adeguamento della rete viaria trasferita alla Regione ed alle
Province ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 112/98, da aggiornare in ragione della
evoluzione degli stati di fabbisogno. 

Tale Piano è adottato dalla Giunta Regionale d’intesa con le Province.
Il medesimo articolo di legge prevede, inoltre, alla lettera c) che il

Consiglio Regionale, in sede di approvazione del primo Piano Triennale, sentite le
Province, determini la rete viaria di interesse regionale. In merito a tale ultimo
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aspetto, la Giunta Regionale con provvedimento n. 75/CR del 20/07/2001 e
successive integrazioni,  ha proposto al Consiglio Regionale la determinazione
della rete viaria di interesse regionale, in forza di alcuni criteri descritti nelle
premesse del provvedimento stesso.

Il Piano Triennale, da aggiornare annualmente in ragione dello stato del
fabbisogno, deve quindi indicare, in conformità al disposto della L. n. 109/94, per
tipologia ed in relazione alle specifiche categorie degli interventi, le loro finalità, i
risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale,
paesistico, urbanistico e territoriale o di settore, il grado di soddisfacimento della
domanda, le risorse disponibili, le stima dei costi ed i tempi di attuazione.
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3. IL QUADRO DELLA PIANIFICAZIONE

Il presente Piano triennale si configura come piano-programma per il
triennio 2002-2004 sulla rete stradale trasferita dallo Stato, in attesa che venga
definito il Piano di settore del Piano Regionale dei Trasporti in materia di
viabilità. La L.R. 13.04.2001 n. 11, infatti, prevede all’articolo 92 che la Regione
provveda alla pianificazione degli interventi mediante l’approvazione di un Piano
di settore, nonché mediante la programmazione pluriennale degli interventi,
coordinata con le previsioni della pianificazione territoriale regionale e
provinciale (P.T.R.C., Piani d’area, P.T.P.),  e sulla base delle risorse finanziarie
disponibili.

Il Piano di settore attualmente in fase di predisposizione, dovrà
riguardare, oltre alla rete viaria trasferita, anche le problematiche della viabilità di
rango superiore (ordinaria e autostradale) e di quella locale.

Il riferimento pianificatorio principale rimane pertanto il Piano Regionale
dei Trasporti approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 1047 del
23. 02.1990; inoltre, nella redazione del presente piano si è tenuto conto del
provvedimento di Giunta Regionale n. CR/76 del 13 luglio 1999 relativo a
“Indirizzi per la relazione del Nuovo Piano Regionale dei Trasporti”.

In alcuni casi il P.R.T., infatti, indica delle linee di azione per il
potenziamento di alcuni itinerari di forza della rete stradale regionale ordinaria
che vengono considerati nel Piano, in quanto trattasi di direttrici di traffico
relative a strade trasferite. E’ il caso, ad esempio, di strade come la SS. 10
“Padana Inferiore”, e la SS. 11 “Padana Superiore”, la SS. 53 “Postumia” nel
tratto fra Cittadella e Portogruaro e ancora la SS. 248 “Schiavonesca-
Marosticana” lungo l’itinerario pedemontano veneto.

Ulteriori elementi di programmazione del settore sono riconducibili a
specifici accordi in materia di viabilità, primo fra tutti l’Accordo Quadro
sottoscritto il 09/08/01 tra Governo Italiano e Regione Veneto relativo alle
infrastrutture della regione; altri atti che si ritiene di ricordare sono l’Accordo con
la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 21/01/1998 e l’Accordo con la
Provincia Autonoma di Trento sottoscritto il 21/05/01.

Infine, in data 09/05/01 è stato sottoscritto dalla Regione Veneto e dal
Governo Italiano l’intesa istituzionale di programma la cui attuazione avviene
attraverso la stipula di specifici Accordi di Programma Quadro; l’A.P.Q. in
materia di mobilità  è ormai prossimo alla definitiva sottoscrizione e pertanto si è
tenuto conto delle previsioni in esso contenute.

Oltre ai riferimenti pianificatori regionali,  nella redazione del Piano si
sono considerati i principi, gli indirizzi e le direttive del Nuovo Piano Generale
dei Trasporti e della Logistica approvato nel marzo 2001, nonché il Programma
Triennale ANAS 2001-2003 approvato nel maggio 2001 dal Ministero dei Lavori
Pubblici.
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4. RETE TRASFERITA

La rete viaria trasferita alla data di redazione del presente Piano è per una
estesa complessiva pari a 1.687,995 Km,  riportata nella Tabella n. 1. 

Per tale rete stradale infatti sono stati sottoscritti in data 1/10/2001 i
relativi verbali di consegna alle Province territorialmente competenti.

Peraltro, con DPCM 21.09.2001, l’estesa stradale oggetto di
trasferimento dallo Stato alla Regione ed alle Province risulta integrata da alcuni
tratti non ricompresi nel precedente DPCM 21.02.2000 per mero errore materiale. 

Conseguentemente la rete stradale complessivamente oggetto di
trasferimento risulta pari a Km. 1.762, così come riportato nella Tabella n. 2.

L’Allegato n. 1 riporta nel dettaglio le caratteristiche geometriche e
funzionali della rete stradale oggetto del trasferimento concretizzatosi alla data del
1/10/2001.



ö 16 ö

13-6-2000 GAZZETTAUFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 136



ö 30 ö

28-9-2001 GAZZETTAUFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 226
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5. CLASSIFICAZIONE DELLA RETE STRADALE 

La classificazione della rete stradale del Veneto di interesse regionale è
definita in attuazione del D.L.vo n. 112/98 e della L.R. 13.04.2001, n.11 che al
Capo VI, disciplina le norme in materia di viabilità, come modificata dalla L.R.
30/2001.

In particolare, l’art. 95 della L.R. 11/2001 indica le funzioni
amministrative della Regione riservando, al punto c), al Consiglio Regionale,
sentite le Province nonché la Conferenza Permanente Regione – Autonomie
Locali, la determinazione, in sede di approvazione del primo Piano Triennale di
interventi per l’adeguamento della rete viaria trasferita dallo Stato, della rete
viaria di interesse regionale.

A tal fine, per poter proporre alcuni criteri di classificazione della rete
regionale, appare opportuno richiamare i criteri già adottati a livello statale per la
classificazione della rete di interesse nazionale, e precisamente:
A. strade statali nella rete internazionale E e nella rete transeuropea TERN;
B. i collegamenti con gli Stati limitrofi della rete viabile principale dello Stato;
C. i tratti stradali che consentono l’accessibilità alla rete internazionale, anche

tramite altri sistemi di comunicazione (accessibilità ai porti, aeroporti,
interporti con valenza internazionale, stazioni ferroviarie, accessibilità dei
capoluoghi di regione con la rete internazionale stradale e autostradale);

D. grandi direttrici del traffico nazionale, intese come strade integrative e
complementari alle autostrade (parziali parallelismi alle autostrade);

E. itinerari che costituiscono archi di chiusura di maglie stradali statali ai fini
della sicurezza e della protezione civile (così come formulate dai Ministeri
Difesa e Interni);

F. tracciati di collegamento con siti di interesse mondiale riconosciuti
dall’UNESCO.

Per la determinazione della rete viaria di interesse regionale, si propone
pertanto di ricondurre i criteri da adottare, oltre a quanto già previsto dalla citata
L.R. n.11/2001, ai seguenti ulteriori atti normativi e di pianificazione nazionale e
regionale:
- D.Lvo 30.04.1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada – e successive

modificazioni, ed in particolare per quanto attiene l’art.2, commi 5 e 6, lettere
B e C, ove si indica la classificazione per le strade regionali e provinciali;

- Piano Generale dei Trasporti e della Logistica approvato nel marzo 2001;
- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento;
- Piano Regionale dei Trasporti approvato nel 1990 e successivo documento

“Linee guida per la relazione del Nuovo P.R.T.” del giugno 1999.
In particolare, tenuto conto degli atti e documenti di cui sopra, si propone

una classificazione basata su criteri prevalentemente funzionali e di stretta
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relazione con il territorio interessato, adottando i criteri di classificazione come di
seguito riportati.

Si propongono quindi come strade di interesse regionale quelle che, pur
non rientrando nella rete stradale nazionale:
1. allacciano i capoluoghi di provincia tra di loro o con il capoluogo regionale;
2. collegano capoluoghi di provincia con i poli urbani;
3. collegano province di regioni finitime; 
4. allacciano i capoluoghi di provincia o i poli urbani agli ambiti di interesse

turistico;
5. allacciano le grandi direttrici alle arterie regionali.

Per quanto riguarda la classificazione dei poli urbani, di cui ai sopracitati
criteri, si fa specifico riferimento a quanto espressamente previsto al Capitolo n. 3
del P.T.R.C.: “Il sistema territoriale del Veneto: articolazione, problemi e
dinamiche in atto”. In particolare, la denominazione “Poli Urbani”, si riferisce alle
Classi n. 2, 3 e 4, nonché ai “Centri con discreta dotazione di servizi”.

In forza dei criteri sopradescritti, si propone la determinazione della rete
viaria di interesse regionale, come riportato nell’Allegato 2.

Va rilevato, peraltro, che il citato Allegato 2 riporta in alcuni casi, e
precisamente per le SS. PP. 104 e 105 in Provincia di Padova , S.P. 62 “Treviso –
Mare” in Provincia di Treviso, ed in minor misura in Provincia di Venezia (SP 89
e SP 43), nonché in provincia di Rovigo le SS PP 6 e 47, tratti di strada
attualmente provinciali, dove si è riscontrata la presenza di almeno uno dei criteri
di cui sopra e pertanto, se ne propone l’inserimento all'interno della rete viaria
considerata di interesse regionale.

La rete di interesse regionale si compone quindi di  circa 1042 km,  dei
quali circa 95 km di strade già provinciali.



L.R. 13/04/01 n.11 (Art.95)
Piano Triennale della viabilità
Triennio 2002/2004

Tabella 3

STRADA CRITERIO
S.S. 10 3 66.792 INTERO TRATTO REGIONALE
S.S. 11 3 35.976 DA CONFINE REGIONALE A VERONA
S.S. 11 1 40.050 DA VERONA A VICENZA
S.S. 11 1 9.700 TRAVERSA DI VICENZA
S.S. 11 1 21.936 DA VICENZA A PADOVA
S.S. 11 1 46.316 DA PADOVA A VENEZIA
S.S. 14 bis 5 5.553 INTERO PERCORSO
S.S. 47 RACC. 5 10.180 INTERO PERCORSO
S.S. 48 4 85.600 INTERO TRATTO REGIONALE
S.S. 50  3/4 15.000 DA INN. S.S. 50 BIS A CONFINE REGIONALE 
S.S. 53 2 93.711 DA INN. S.S. 47 A INN. S.S. 14
S.S. 62 3 21.014 INTERO TRATTO REGIONALE
S.S. 203 4 60.712 INTERO PERCORSO
S.S. 203 DIR. 4 7.260 INTERO PERCORSO
S.S. 245 2 50.100 INTERO PERCORSO
S.S. 249  3/4 69.202 INTERO TRATTO REGIONALE
S.S. 307 2 26.410 INTERO PERCORSO
S.S. 348 2 53.804 INTERO PERCORSO
S.S. 355 3 17.615 INTERO TRATTO REGIONALE
S.S. 443 2 22.000 INTERO PERCORSO
S.S. 450 5 13.300 INTERO PERCORSO
S.S. 482 3 32.859 INTERO TRATTO REGIONALE
S.S. 495 3 15.489 INTERO TRATTO REGIONALE
S.S. 515 1 39.115 INTERO PERCORSO
S.S. 516 5 29.548 DA PIOVE DI SACCO A INN. S.S. 443 PRESSO ADRIA
S.P. 104 (PD)* 5 28.500 DA MONSELICE A INN. S.P. 105 CORREZZOLA
S.P. 105 (PD)* 5 5.200 DA INN. S.P. 104 CORREZZOLA A PASSO DELLA FOGOLANA
S.P. 62 - S.P. 89 (VE)* 4 21.000 DA TREVISO  INN S.S. 14
S.P. 43 (VE)* 4 8.570 DA ROTATORIA CAPOSILE A ROTATORIA FROVA A JESOLO
S.P. 80 (RO) 3** 23.000 DA FINE CENTRO ABITATO DI ROVIGO AD INIZIO CENTRO ABITATO DI BADIA POLESINE
SS.PP. 6 E 47 (RO)* 3 31.466 DA SS 16 IN LOC. S. MARIA MADDALENA A EX SS 482 CASTELMASSA

1.006.978

DETERMINAZIONE RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE

ESTESA (Km)

* Viabilità attualmente Provinciale

** Il collegamento si realizza attraverso la S.P. 88 e la ex S.S. 482



RELAZIONE_LUGLIO_2002 10

6. CARATTERISTICHE DELLA RETE 

6.1. CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

Le caratteristiche geometriche delle strade trasferite  sono illustrate in
dettaglio nell’Allegato n. 1,  denominato “Rete trasferita dall’ANAS”, ove per
ciascuna strada  sono indicati, in forma grafica e con tabelle riferite alle
progressive usualmente materializzate a ciglio strada, i seguenti elementi:
 - localizzazione ed andamento;
- capisaldi ed estesa;
- dimensioni delle carreggiate;
- attraversamenti dei centri urbani;
- consistenza dei ponti con luce maggiore di m. 6.

6.2. FLUSSI DI TRAFFICO

La Direzione Regionale per la Viabilità ed i Trasporti in collaborazione
con l’Università di Padova  - Dipartimento di Costruzioni e Trasporti ha da tempo
avviato  il “Sistema Informativo per la Rete Stradale  - SIRSE” ponendo in essere,
con la collaborazione delle Amministrazioni Provinciali, un sistema di rilevazione
dei flussi veicolari stradali sulle principali arterie statali e provinciali del Veneto.

Nell’Allegato n. 3 “Flussi di traffico sulla rete trasferita sono stati
rappresentati i dati medi 1999/2000 rilevati in corrispondenza a sezioni stradali
interessate prevalentemente a traffico di attraversamento, extraurbano, e quindi
non estendibili in prossimità delle aree urbane e metropolitane.

Pur con l’approssimazione dovuta al criterio di rappresentazione che
estende all’intero arco stradale l’entità del flusso veicolare misurato in una
specifica sezione dell’arco stesso,  risultano facilmente individuabili  le direttrici
di forza della viabilità regionale. Si riporta di seguito una tabella rappresentativa
dei flussi veicolari diurni rilevati sulla rete stradale nel luglio 2000.

Per una rappresentazione completa dell’entità dei flussi di traffico
interessanti la rete stradale ordinaria della regione si rinvia alla specifica
pubblicazione della regione, riportata anche sul sito internet regionale.

Si evidenzia comunque la necessità di procedere ad un continuo
aggiornamento nel rilevamento di dati, integrando i dati mancanti della rete,
anche in considerazione della nuova definizione di rete stradale di interesse
regionale.



VEICOLI/12h N° STRADA LOCALITA' RILEVAZIONE VEICOLI/12h N° STRADA LOCALITA' RILEVAZIONE
> 15.000 S.S. 53 Istrana e Paese S.S. 309 S. Anna

S.S. 515 Zero Branco S.S. 53 Olmi
S.S. 11 Castelnuovo S.S. 50 Belluno
S.S. 50 Ponte nelle Alpi S.S. 50 Busche
S.S. 16 Battaglia S.S. 53 Castelfranco
S.S. 13 Visnadello S.S. 307 Loreggia
S.S. 13 Tra Mogliano e Preganziol S.S. 11 Vancimuglio
S.S. 11 Dolo S.S. 11 Olmo
S.S. 62 Villafranca Veronese S.S. 11 Caldiero
S.S. 10 Montagnana S.S. 50 S. Giustina
S.S. 51 Cadola S.S. 14 Alvisopoli
S.S. 51 S. Giacomo di Veglia S.S. 348 Arzù
S.S. 14 Portegrandi S.S. 203 Peron
S.S. 348 Pederobba S.S. 245 Tra Resana e Piombino Dese
S.S. 348 Fener S.S. 10 Sanguinetto
S.S. 309 Rosolina S.P. 104 Arre
S.S. 348 Signoressa S.S. 516 Cavarzere
S.S. 515 Stigliano S.S. 12 Buttapietra
S.S. 249 Lazise S.S. 309 Campania Lupia
S.S. 51 Caralte S.S. 350 Tra Schio e Piovene Rocchette
S.S. 13 Orsago S.S. 51 Acquabona 
S.P. 6 Occhiobello-Casello A13 S.S. 51 bis Lozzo
S.S. 53 Gorgo al Monticano S.P. 62 Vallio
S.S. 51 Longarone S.S. 245 Tra Martellago e Scorzè
S.S. 434 Cà del Ferro S.S. 434 Crocetta di Badia Polesine
S.S. 16 Polesella < 5.000 S.S. 51 Cimabanche

REGIONE DEL VENETO 

FLUSSI VEICOLARI DIURNI SULLE STRADE DI INTERESSE STATALE E REGIONALE

SEGRETERIA REGIONALE ALLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIREZIONE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

DATI "SIRSE" - LUGLIO 2000

Tra i 10.000 e i 15.000 Tra i 5.000 e i 9.999
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6.3. PARCO CIRCOLANTE

Ad integrazione delle informazioni fornite dai rilevamenti di traffico
appare opportuno riportare gli andamenti nel Veneto del parco autovetture e della
popolazione nel decennio 1991-2000 suddivisi per provincie, andamenti dai quali
si evince che il rapporto autovetture per 100 abitanti  ha subito un incremento
variabile tra il 7,5% ed il 16% nel decennio attestandosi ad un valore medio
regionale di 57,4 autovetture per 100 abitanti.



Verona 439.936            787.908             55,8 497.702            829.501             60,0                7,5%

Vicenza 413.573            748.134             55,3 474.727            794.843             59,7                8,0%

Belluno 107.232            211.925             50,6 115.814            211.057             54,9                8,4%

Treviso 398.821            744.025             53,6 473.587            793.559             59,7                11,3%

Venezia 371.021            819.607             45,3 411.059            815.244             50,4                11,4%

Padova 446.003            820.530             54,4 500.156            853.357             58,6                7,8%

Rovigo 117.816            247.801             47,5 134.858            243.292             55,4                16,6%

Veneto 2.294.402         4.379.930          52,4 2.607.903         4.540.853          57,4                9,6%

VIABILITA', MOBILITA' E TRAFFICO

ANDAMENTO DEL PARCO AUTOVETTURE E DELLA POPOLAZIONE 1991 - 2000

Variazione                
2000-1991                 

(%)

Fonte: Regione Veneto. Elaborazioni Unità di Progetto Statistica su dati ACI

1991 2000

Autovetture 
circolanti

Popolazione
Autovetture 
per 100 ab.

Provincia
Autovetture 
circolanti

Popolazione
Autovetture 
per 100 ab.



ANDAMENTO DEL PARCO AUTOVETTURE 1991-2000

-
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300.000
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Fonte: Regione Veneto - Elaborazioni Unità di Progetto Statistica su dati ACI
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6.4. INCIDENTALITÀ

L’Unità di Progetto Statistica, in collaborazione con la Direzione
Infrastrutture di Trasporto, della Regione Veneto ha redatto, su dati elaborati
dall’ISTAT in collaborazione con  l’A.C.I. , l’analisi statistica degli incidenti
stradali  avvenuti nella Regione del Veneto con riferimento al periodo temporale
1992 –1999.

Nell’Allegato n. 4 “Incidenti stradali nel Veneto 1992 –1999” è stata
riportata una sintesi di tale elaborazione,  evidenziando quattro livelli di analisi:
- le conseguenze degli incidenti;
- gli indicatori dell’incidentalità, con dettaglio al 1999;
- le caratteristiche degli incidenti;
 - la tipologia di veicoli e conducenti coinvolti.

Da tali analisi si evidenzia la necessità prioritaria di porre in essere
interventi finalizzati sia all’adeguamento, riqualificazione  e messa in sicurezza
delle infrastrutture esistenti che  all’eliminazione di condizioni puntuali di criticità
per la sicurezza della circolazione stradale.

Alcuni dati in sintesi per riaffermare il tema della sicurezza stradale: nel
1999 le autorità preposte alla compilazione del rapporto statistico d’incidente
stradale hanno rilevato nel Veneto 19.073 incidenti stradali, che hanno causato il
decesso di 846 persone ed il ferimento di altre 27.075.

Ogni giorno nel Veneto sono morte mediamente 2 persone e ne sono
rimaste ferite 74.

Nell’anno 2000 il numero complessivo degli incidenti è aumentato
rispetto al 1999 del 3,3% risultando rilevati 19.708 sinistri mentre il numero dei
morti evidenzia una sensibile riduzione (-15,6% i morti).

In leggero aumento il numero dei feriti (+3%).
Ulteriori dati circa l’incidentalità relativi all’anno 2000 sono disponibili

nel sito della Regione Veneto “regione.veneto.it/statistica/territorio-ambiente”.
Il fenomeno assume maggior enfasi se confrontato con quanto accade sul

territorio nazionale: il 13% degli incidenti mortali avvenuti in Italia è accaduto nel
Veneto; solo la Lombardia supera il Veneto avendo visto sul proprio territorio, nel
1999, circa il 16% di incidenti mortali.

Nel confronto regionale, il Veneto appare inoltre al secondo posto, dopo
la Puglia, per percentuale di mortalità degli incidenti con il 4,6%, contro il 6,2%
della Puglia.

Rispetto al primo anno della serie storica, il 1992, gli incidenti stradali
nel Veneto sono aumentati dei 19%, fenomeno accompagnato da una certa
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stabilità nel numero di morti e dei relativi incidenti mortali che l'hanno causato,
mentre è notevolmente aumentato il numero dei feriti (+24%).

Contrariamente alla tendenza nazionale ad una forte riduzione dei
numero di morti, rispetto sempre al 92 (-10,77%), il numero di morti in Veneto è
risultato pressoché costante (-0,1 %).

Una consistente riduzione nel valore assoluto del numero dei morti si è
invece riscontrata nel corso del 2000,come riportato nella Tabella allegata.



Valore assoluto Percentuale Valore assoluto Percentuale Valore assoluto Percentuale

Verona 3.614                 18,34           143                    20,03           5.163                 18,53

Vicenza 3.173                 16,10           116                    16,25           4.351                 15,62

Belluno 1.069                 5,42             34                      4,76             1.474                 5,29

Treviso 4.044                 20,52           151                    21,15           5.778                 20,74

Venezia 3.030                 15,37           90                      12,61           4.484                 16,09

Padova 3.595                 18,24           100                    14,01           5.007                 17,97

Rovigo 1.183                 6,00             80                      11,20           1.605                 5,76

Veneto 19.708               100,00         714                    100,00         27.862               100,00

Fonte: elaborazione su dati Istat - ACI

INCIDENTI, MORTI E FERITI NEL VENETO - ANNO 2000

Provincia
Incidenti Morti Feriti
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7. QUADRO DEL FABBISOGNO DI INVESTIMENTI
SULLA RETE

7.1. LE ESIGENZE DI RECUPERO MANUTENTIVO

Lo stato manutentivo della rete stradale trasferita soffre in generale di
una certa carenza di interventi, determinatasi a causa della limitatezza delle risorse
disponibili per l’ANAS.

Il fenomeno è tanto più accentuato quanto la strada è stata considerata
non prioritaria nei precedenti programmi dell’Ente, con particolare riferimento ad
alcune strade site in area montana (si pensi alla SS. 347, SS. 465, SS. 619, etc.). Il
fenomeno è riscontrabile a livello nazionale, tant’è che nella definizione della
attribuzione delle risorse alle Regioni con D.P.C.M. 12/10/00 è stata definita una
somma di Lit. 600 MLD per il 2001, e Lit. 594 MLD per il 2002 a livello
nazionale finalizzata alla predisposizione di un piano straordinario di recupero
manutentivo della rete.

Gli interventi di recupero manutentivo e adeguamento funzionale della
rete, con particolare riferimento allo stato dei manufatti e delle opere d’arte,
trovano quindi un ampio spazio nella proposta di Piano, sia con individuazione di
singoli interventi infrastrutturali, sia con una parte assegnata alla manutenzione
straordinaria della rete, da destinare a specifici interventi nel corso della gestione
del Piano.

7.2. QUADRO RIEPILOGATIVO INTERVENTI

L’ammontare complessivo degli investimenti derivanti dal parco progetti
e dalle indicazioni programmatiche delle province sommano a Lit. 3.620 mld di
cui Lit. 422 mld sono già finanziati.

Ne deriva un  fabbisogno pari a Lit. 3.198 mld,  così riassumibile:
a,   3,3% per interventi di recupero manutentivo (104 mld);
b,   9,1% per interventi di adeguamento, riqualificazione e messa in sicurezza

delle infrastrutture esistenti (293 mld);
c, 5,6% per interventi puntuali per aumentare il grado di sicurezza della

circolazione stradale (180 mld);
d, 18,5% per interventi di variante in nuova sede agli abitati (591 mld);
e, 38 % per interventi di potenziamento ed ammodernamento dei principali

itinerari della rete viaria regionale (1.214 mld);
f, 25,5% per interventi per migliorare le funzionalità del sistema delle

tangenziali e/o nelle aree metropolitane (816 mld).
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7.3. QUALITÀ DEL PARCO PROGETTI

La qualità del parco progetti di questo fabbisogno risultante da un’estesa
ricognizione effettuata dalla Direzione  Infrastrutture di Trasporto  è la seguente:

� il 20,7% non ha alcun livello di progettazione (662 mld stimati);
� il 34,7% ha uno studio di fattibilità (1.109 mld stimati);
� il 22,6% ha un progetto preliminare (722 mld);

� il 10,5% ha un progetto definitivo (336 mld);
� il 11,5% ha un progetto esecutivo (369 mld).

Si evince che il 44,6% del fabbisogno dispone di un parco progetti
avviato e il 22% (progetti definitivi ed esecutivi) è velocemente cantierabile.
Relativamente all’intero monte interventi pari a Lit. 3.620 mld, le progettazioni
esecutive e definitive sommano a Lit. 1.127 mld, ossia al 31% dell’intero parco
progetti.



PIANO TRIENNALE DELLA VIABILITA'
Interventi Prioritari
Triennio 2002/2004

nulla N 662.473.000.000 20,7% 2.050.000.000 0,5% 60.950.000.000 6,7%

fattibilità F 1.108.594.050.000 34,7% 80.485.000.000 19,4% 206.109.050.000 22,5%

preliminare P 721.806.000.000 22,6% 165.777.000.000 40,0% 284.891.000.000 31,2%

definitvo D 336.311.000.000 10,5% 84.012.000.000 20,3% 144.649.000.000 15,8%

esecutivo E 368.595.846.420 11,5% 81.988.000.000 19,8% 217.476.000.000 23,8%

TOTALE 3.197.779.896.420        100% 414.312.000.000           100% 914.075.050.000           100%

FABBISOGNO E INVESTIMENTI PER LIVELLO DI PROGETTAZIONE

fabbisogno cofinanziamento finanziamento ex L.R.11/01

fabb.  livello progettazione 
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8. IL PIANO TRIENNALE 2002-2004

8.1. RISORSE DISPONIBILI E CRITERI DI PRIORITÀ
DELL’INVESTIMENTO

La L.R. 13.04.2001, n. 11 ha riservato alla Regione la competenza in
materia di programmazione finanziaria degli interventi di adeguamento e
potenziamento della rete viaria trasferita, e pertanto le relative risorse afferiscono
al bilancio regionale. In particolare, per l’esercizio finanziario 2001 si è
provveduto all’impegno di un importo pari a circa Lit 4.300 milioni.

Nella legge finanziaria per l’esercizio 2002 (L.R. 2/2002) è stato
previsto:

� all’articolo 22 la disponibilità complessiva di Euro 524.219.500,00;

� all’articolo 17 la disponibilità di destinare agli interventi previsti dal Piano
anche i fondi di cui all’articolo 7 della L.R. 39/91. 

Inoltre, nel bilancio 2002 è prevista un’ulteriore somma di €
1.177.500,00 per interventi di manutenzione straordinaria.

In sede di predisposizione del presente Piano triennale si è inoltre
ritenuto utile effettuare una ricognizione complessiva delle varie forme di
cofinanziamento degli interventi a vario titolo attivati dalla Regione o dagli Enti
Locali, pervenendo ad un’entità complessiva di importo significativo, per buona
parte relativa a cofinanziamenti per la realizzazione delle opere, in altri casi
connessa alla sola fase di progettazione delle stesse.

Le diverse forme di cofinanziamento sono così riconducibili a:

� fondi regionali relativi alla Convenzione ANAS – Regione in data 23.04.1992,
attuativa dell’art. 7 della L.R. 30.12.1991, n.39, per la realizzazione di
interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale;

� fondi regionali relativi alla Convenzione ANAS – Regione in data 29.05.1995,
attuativa della L.R. 14.09.1994, n. 47, per la progettazione;

� fondi regionali relativi a progettazioni o contributi ad Enti Locali per
progettazioni, attivate ai sensi della L.R. 28.01.1982, n. 8;

� fondi regionali stanziati in relazione al programma di eliminazione di passaggi
a livello sulla rete ferroviaria regionale in accordo con F.S. S.p.a. nei casi in
cui gli interventi riguardino anche la rete stradale oggetto del Piano;

� fondi regionali e statali relativi all’Accordo di Programma Quadro n. 1, di cui
all’Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta il 9.5.2001 tra il Presidente
del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione del Veneto;

� fondi regionali espressamente destinati dall’art. 22 della L.R. n. 2/2002 alla
realizzazione di opere complementari al passante di Mestre;
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� fondi derivanti da precedenti accordi o intese intervenute fra ANAS ed Enti
Locali per la progettazione o la realizzazione di determinati interventi sulla
rete stradale trasferita;

� fondi destinati alla realizzazione di interventi specifici ai sensi della L.P. n.
3/2000 della Provincia Autonoma di Trento, secondo quanto previsto dallo
specifico Accordo stipulato tra Regione e Provincia di Trento in data
21.05.2001;

� fondi assegnati alla realizzazione della Nuova strada del Santo con L.R. n.
5/2001;

� fondi derivanti da contributi di Enti Locali o da accordi specifici con ANAS e
società autostradali, già definiti ovvero in fase di definizione;

� fondi derivanti da precedenti impegni assunti dall’ANAS per la realizzazione
di specifici interventi, tuttora disponibili o in corso di verifica.

L’ammontare complessivo di tale ricognizione ha portato ad un importo
di cofinanziamento del Piano pari a circa Lit. 414 miliardi.

L’importo complessivo delle risorse considerate dal Piano risulta così
pari a circa Lit. 1.328 miliardi, di cui Lit. 414 miliardi circa derivanti da varie
forme di cofinanziamento e Lit. 914 miliardi riconducibili alle sopracitate norme
regionali, con una quota di cofinanziamento del Piano pari al 31%.

Infine, per la elaborazione del Piano si è tenuto conto degli interventi
sulla rete trasferita già finanziati dall’ANAS con  il Piano stralcio 2000 o con
precedenti finanziamenti, ovvero interventi inseriti nei Piani finanziari delle
società autostradali operanti nel territorio regionale.

La proposta di Piano, partendo da una ricognizione dello stato della rete
stradale trasferita, dallo stato del fabbisogno, dai dati disponibili sull’incidentalità
dal 1992 al 1999, dai valori registrati per misurare la consistenza del traffico e
dalle disponibilità del parco progetti così come illustrato nei capitoli precedenti,
destina le risorse disponibili, secondo le seguenti linee di azione:
1. interventi di urgenza, di somma urgenza e pronti interventi;
2. interventi di manutenzione straordinaria;
3. interventi infrastrutturali di adeguamento dell’esistente e nuove realizzazioni;
4. interventi di mitigazione degli impatti sull’ambiente (interventi di mitigazione

acustica, sistemazioni paesaggistiche, monitoraggi ambientali, recupero di
aree dismesse e degradate, etc.).

5. studi, progettazioni, monitoraggi del traffico e dell'incidentalità, statistiche,
etc.;

Gli interventi infrastrutturali proposti (punto 3), cui è destinata la
maggior parte degli investimenti, rientrano nei seguenti settori di intervento:
a) interventi di recupero manutentivo della rete stradale;
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b) interventi di adeguamento, riqualificazione e messa in sicurezza
dell'infrastruttura esistente;

c) interventi puntuali per aumentare il grado di sicurezza  della circolazione
stradale;

d) interventi di variante in nuova sede agli abitati;
e) interventi di potenziamento ed ammodernamento dei principali itinerari della

rete viaria regionale;
f) interventi per migliorare la funzionalità del sistema delle tangenziali urbane e/o

nelle aree metropolitane.
E’ significativo riportare i valori di cofinanziamento per ogni settore di

intervento, su un complessivo di Lit. 1.328 mld di investimento il
cofinanziamento è di Lit. 414 mld pari al 31% così suddiviso per settori di
intervento:
a) fabbisogno 104 mld, investimento 96 mld di cui cofinanziamento 27,5 mld

pari al 28,6%, con un residuo di investimento di  8 mld e un grado di
soddisfacimento del 92%;

b) fabbisogno 293 mld, investimento 134 mld di cui cofinanziamento 11,5 mld
pari all’8,5%, con un residuo di investimento di 159 mld e un grado di
soddisfacimento del 46%;

c) fabbisogno 180 mld, investimento 112 mld di cui cofinanziamento 32,8 mld
pari al 29%, con un residuo di investimento di 68 mld e un grado di
soddisfacimento del 62%;

d) fabbisogno 590 mld, investimento 315 mld di cui cofinanziamento 106 mld
pari al 33%, con un residuo di investimento di 275 mld e un grado di
soddisfacimento del 53%;

e) fabbisogno 1.214 mld, investimento 338 mld di cui cofinanziamento 101
mld pari al 30%, con un residuo di investimento di 876 mld e un grado di
soddisfacimento del 28%;

f) fabbisogno 815 mld, investimento 333 mld di cui cofinanziamento 135,5
mld pari a 40,6%, con un residuo di investimento di 482 mld e un grado di
soddisfacimento del 41%.



PIANO TRIENNALE DELLA VIABILITA'
Interventi Prioritari
Triennio 2002/2004

Monte investimenti Già finanziato
finanziamento ex 

L.R.11/01

manutenzioni A 103.738.000.000           0 103.738.000.000 27.475.000.000 68.163.000.000

messa in sicurezza B 293.235.846.420           0 293.235.846.420 11.545.000.000 122.927.000.000

punti neri C 187.715.000.000           7.700.000.000               180.015.000.000 32.785.000.000 79.530.000.000

varianti agli abitati D 925.386.000.000           334.550.000.000           590.836.000.000 106.067.000.000 208.969.000.000

potenziamento itinerari E 1.272.767.050.000        58.300.000.000             1.214.467.050.000 100.870.000.000 236.736.050.000

tangenziali metropolitane F 837.288.000.000           21.800.000.000             815.488.000.000 135.570.000.000 197.750.000.000

TOTALE 3.620.129.896.420        422.350.000.000           3.197.779.896.420 414.312.000.000 914.075.050.000

soddisfacimento residuo da soddisfare cofinanziamento
finanziamento ex 

L.R.11/01

manutenzioni A 92,2 7,8 26,5 65,7

messa in sicurezza B 45,9 54,1 3,9 41,9

punti neri C 62,4 37,6 18,2 44,2

varianti agli abitati D 53,3 46,7 18,0 35,4

potenziamento itinerari E 27,8 72,2 8,3 19,5

tangenziali metropolitane F 40,9 59,1 16,6 24,2

FABBISOGNO E INVESTIMENTI PER SETTORE DI INTERVENTO

fabbisogno cofinanziamento

INDICE DI SODDISFACIMENTO PER SETTORE DI INTERVENTO

settori di intervento
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8.2. INDIRIZZI PER IL SODDISFACIMENTO DEL
FABBISOGNO CON RIFERIMENTO AGLI AMBITI
TERRITORIALI ED AI SETTORI DI INTERVENTO

8.3. RIPARTO DELLE RISORSE

Le risorse del Piano triennale derivano dai fondi del Decreto Legislativo
112/98 e dalla Legge Regionale 39/91, oltre che dalle varie forme di
cofinanziamento di singoli soggetti territoriali.

La disponibilità finanziaria complessiva è riportata nella seguente tabella:
NORMA ANNO IMPORTO
D. Lgs. n 112/98 2002-2009 € 524.219.500,00
D. Lgs. n 112/98 2001 € 2.220.764,67
D. Lgs. n 112/98 2002 € 1.177.500,00
L.R. n. 39/91 2002 € 7.500.000,00
TOTALE € 535.117.764,67
La ripartizione dei fondi secondo le varie linee di azione del Piano viene di
seguito così definita:

1. Per urgenze, somma urgenza, pronto intervento                                        3,00%

2. Per interventi di manutenzione straordinaria                                             6,30%

3. Per interventi infrastrutturali         88,3%

4. Per interventi di mitigazione degli impatti sull’ambiente                          1,20%

5. Per studi, progettazioni, monitoraggi traffico e incidentalità, statistiche  1,20%

TOTALE                             100%

Il quadro complessivo del Piano triennale viene di seguito riassunto:

� monte investimenti Lit. 3.620.129.896.420

� già finanziati Lit.    422.350.000.000   pari al 11,5%

� fabbisogno Lit. 3.197.779.896.420

� cofinanziamento Lit.    414.312.000.000   pari al 12,9%

� finanziamento ex L.R. 11/01 Lit.    914.075.050.000   pari al 28,5%

� totale investimenti Lit. 1.328.387.050.000   pari al 41,5%

� fabbisogno residuo Lit. 1.869.392.846.420   pari al 58,5%



TOTALE 
FINANZIAMENTI

% ESTESA 
% EFFETTIVA DI 
RIPARTIZIONE

%  COFINAN- 
ZIAMENTO

BELLUNO L. 185.782.000.000 29,30 20,32% 23,97 BELLUNO

PADOVA L. 129.710.000.000 10,50 14,19% 54,13 PADOVA

ROVIGO L. 54.920.000.000 4,40 6,01% 23,64 ROVIGO

TREVISO L. 132.600.000.000 14,50 14,51% 29,59 TREVISO

VENEZIA L. 100.950.000.000 5,80 11,04% 31,65 VENEZIA

VERONA L. 158.466.050.000 12,40 17,34% 20,02 VERONA

VICENZA L. 151.647.000.000 23,10 16,59% 5,12 VICENZA

TOTALE 
COMPLESSIVO

L. 914.075.050.000 100,00 100%

PIANO TRIENNALE DELLA VIABILITA' - Interventi Prioritari
Triennio 2002/2004



Finanziamenti Regione

L. 185.782.000.000

L. 129.710.000.000

L. 54.920.000.000

L. 132.600.000.000

L. 100.950.000.000

L. 158.466.050.000
L. 151.647.000.000

L. 0

L. 20.000.000.000

L. 40.000.000.000

L. 60.000.000.000

L. 80.000.000.000

L. 100.000.000.000

L. 120.000.000.000

L. 140.000.000.000

L. 160.000.000.000

L. 180.000.000.000

L. 200.000.000.000

BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VERONA VICENZA



PIANO TRIENNALE DELLA VIABILITA'
Interventi Prioritari
Triennio 2002/2004

Provincia Monte investimenti % Fabbisogno % Cofinanziamento %
Finanziamento ex 

L.R.11/01
% Gia' finanziato %

Belluno 485.916.846.420                13,4 485.916.846.420     15,2 58.435.000.000          14,1 185.782.000.000  20,3 0 0

Padova 1.341.803.000.000             37,1 1.167.703.000.000  36,5 189.656.000.000        45,8 129.710.000.000  14,2 174.100.000.000   41,2 

Rovigo 150.700.000.000                4,2   150.700.000.000     4,7   17.842.000.000          4,3   54.920.000.000    6,0   0 0

Treviso 366.968.000.000                10,1 345.168.000.000     10,8 53.900.000.000          13,0 132.600.000.000  14,5 21.800.000.000     5,2   

Venezia 320.470.000.000                8,9   320.470.000.000     10,0 46.620.000.000          11,3 100.950.000.000  11,0 0 0

Verona 494.194.050.000                13,7 435.894.050.000     13,6 39.678.000.000          9,6   158.466.050.000  17,3 58.300.000.000     13,8 

Vicenza 460.078.000.000                12,7 291.928.000.000     9,1   8.181.000.000            2,0   151.647.000.000  16,6 168.150.000.000   39,8 

TOTALE 3.620.129.896.420             100  3.197.779.896.420  100  414.312.000.000        100  914.075.050.000  100  422.350.000.000   100  

Percentuale investimenti



Soddisfacimento del fabbisogno

58,5

13,0

28,6

Fabbisogno Cofinanziamento Finanziamento ex L.R.11/01
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8.3.1. Rete complessiva per tipologia di intervento 

La descrizione degli interventi per tipologia è all’allegato n° 7 e il grado
di soddisfacimento del fabbisogno è riportato nei grafici che seguono.



PIANO TRIENNALE DELLA VIABILITA'
Interventi Prioritari
Triennio 2002/2004

            

   

 

soddisfacimento residuo da soddisfare cofinanziamento
finanziamento ex 

L.R.11/01

manutenzioni A 92,2 7,8 26,5 65,7

messa in sicurezza B 45,9 54,1 3,9 41,9

punti neri C 62,4 37,6 18,2 44,2

varianti agli abitati D 53,3 46,7 18,0 35,4

potenziamento itinerari E 27,8 72,2 8,3 19,5

tangenziali metropolitane F 40,9 59,1 16,6 24,2

INDICE DI SODDISFACIMENTO PER SETTORE DI INTERVENTO

settori di intervento



manutenzioni - settore di intervento A

7,8

26,5

65,7

residuo da soddisfare  cofinanziamento finanziamento ex L.R.11/01



messa in sicurezza - settore B

54,1

3,9

41,9

residuo da soddisfare  cofinanziamento finanziamento ex L.R.11/01



punti neri - settore C

37,6

18,2

44,2

residuo da soddisfare  cofinanziamento finanziamento ex L.R.11/01



variante agli abitati - settore D

46,7

18,0

35,4

residuo da soddisfare  cofinanziamento finanziamento ex L.R.11/01



potenziamento itinerari - settore E

72,2

8,3

19,5

residuo da soddisfare  cofinanziamento finanziamento ex L.R.11/01



tangenziali metropolitane - settore F

59,1

16,6

24,2

residuo da soddisfare  cofinanziamento finanziamento ex L.R.11/01
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8.3.2. Rete complessiva per livello di progettazione 

La descrizione degli interventi per livello di progettazione è all’allegato
n° 7 e il grado di soddisfacimento del fabbisogno è riportato nei grafici che
seguono.



PIANO TRIENNALE DELLA VIABILITA'
Interventi Prioritari
Triennio 2002/2004

soddisfacimento residuo da soddisfare cofinanziamento
finanziamento ex 

L.R.11/01

nulla N 9,5 90,5 0,3 9,2

fattibilità F 25,9 74,1 7,3 18,6

preliminare P 62,4 37,6 23,0 39,5

definitvo D 68,0 32,0 25,0 43,0

esecutivo E 81,2 18,8 22,2 59,0

INDICE DI SODDISFACIMENTO PER LIVELLO DI PROGETTAZIONE

indice livello progettazione



soddisfacimento per livello di progettazione - nulla

90,5

0,3

9,2

residuo da soddisfare cofinanziamento finanziamento ex L.R.11/01



soddisfacimento per livello di progettazione - fattibilità

74,1

7,3

18,6

residuo da soddisfare cofinanziamento finanziamento ex L.R.11/01



soddisfacimento per livello di progettazione - preliminare

37,6

23,0

39,5

residuo da soddisfare cofinanziamento finanziamento ex L.R.11/01



soddisfacimento per livello di progettazione - definitivo

32,0

25,0

43,0

residuo da soddisfare cofinanziamento finanziamento ex L.R.11/01



soddisfacimento per livello di progettazione - esecutivo 

18,8

22,259,0

residuo da soddisfare cofinanziamento finanziamento ex L.R.11/01
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8.3.3. Interventi Provincia di Belluno



L.R. 13/04/01 N.11 (Art.95)
Piano Triennale della viabilità
Interventi prioritari
Triennio 2002/2004

Ordinamento per priorità e triennio Belluno

1 1 SS. 203

Intervento di difesa della SS. 203 
"Agordina" tra i Comuni di  

Taibon Agordino e Cencenighe 
Agordino

b 58.000.000.000 € 29.954.500,15 E 245.000.000 57.755.000.000 0,42
Cofinanziato 
per la sola 

progettazione

2 108 SS.203
Galleria tra Listolade e 

Cencenighe - sistemazione 
ambientale del versante

b 1.250.000.000 € 645.571,12 E 0 1.250.000.000 0,00

3 5 SS. 50
Risanamento galleria naturale 
Pedesalto compresa tra il Km 

49+450 e il Km 50+279
a 15.600.000.000 € 8.056.727,63 D 10.800.000.000 4.800.000.000 69,23

Cofinanziato da 
Provincia di 

Trento

4 8 SS. 635
Progetto definitivo per il 

collegamento viario tra i Comuni 
di Sedico e Trichiana

b 24.361.000.000 € 12.581.406,52 D 300.000.000 24.061.000.000 1,23
Cofinanziato 
per la sola 

progettazione

5 64 SS. 203
Galleria in località Ponte del 

"Cristo" b 14.000.000.000 € 7.230.396,59 P 7.000.000.000 7.000.000.000 50,00
Cofinanziato 
con fondi ex 

APQ 1
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 c
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Totale 
cofinanziamenti

Fondi ex L.R. 
11/2001 - triennio 

2002/2004

1



L.R. 13/04/01 N.11 (Art.95)
Piano Triennale della viabilità
Interventi prioritari
Triennio 2002/2004

Ordinamento per priorità e triennio Belluno
P

ri
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Importo (€) NOTE
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 c
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to

Totale 
cofinanziamenti

Fondi ex L.R. 
11/2001 - triennio 

2002/2004

6 4 SS. 355
Revisione e messa in sicurezza 

fruitiva ed ecologica dal Km 
31+700 al Km 42+500

a 16.000.000.000 € 8.263.310,39 E 2.730.000.000 13.270.000.000 17,06
Cofinanziato ex 
L.R. 39/91 con 
fondi regionali

7 26 SS. 563

Caprile - Bivio Salesei Lavori 
urgenti per l'allargamento del 

tratto di statale compreso tra le 
progressive Km 0+123 e Km 

0+343

c 225.000.000 € 116.202,80 E 0 225.000.000 0,00

8 29 SS. 50
Messa in sicurezza del piano 
viabile dalla caduta massi in 

corrispondenza del Km 60+900
b 370.000.000 € 191.089,05 E 0 370.000.000 0,00

9 30 SS. 203

Perizia per il completamento dei 
lavori di S.U. per la messa in 

sicurezza del piano viabile dalla 
caduta massi in corrispondenza del 

km 22+500 in località Ponte del 
Cristo

b 710.000.000 € 366.684,40 E 0 710.000.000 0,00

10 27 SS. 473

Perizia dei lavori di sistemazione 
del bivio tra la SS. 473 e la SP. 

29 "di Col Falcon" in località 
"Cros" del Comune di 

Sovramonte

c 720.000.000 € 371.848,97 E 0 720.000.000 0,00

2



L.R. 13/04/01 N.11 (Art.95)
Piano Triennale della viabilità
Interventi prioritari
Triennio 2002/2004

Ordinamento per priorità e triennio Belluno
P
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 c
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Totale 
cofinanziamenti

Fondi ex L.R. 
11/2001 - triennio 

2002/2004

11 28 SS. 203

Perizia dei lavori per la messa in 
sicurezza del piano viabile dalla 
caduta massi in corrispondenza 
del tratto dal Km. 45+130 al Km. 

45+370

b 1.031.000.000 € 532.467,06 E 0 1.031.000.000 0,00

12 36 SS. 50

Intervento di rettifica e 
sistemazione della SS. 50 tra le 
progressive Km 55 e Km 57 in 

località Moline

c 26.600.000.000 € 13.737.753,52 D 18.950.000.000 7.650.000.000 71,24
Cofinanziato da 

Provincia di 
Trento

13 63 SS. 203
Predisposizione barriere 

paramassi fra Alleghe e Masarè, 
bivio Rucavà per Colle Lucia

b 2.000.000.000 € 1.032.913,80 F 2.000.000.000 0 100,00 Finanziato con 
fondi ex APQ 1

14 65 SS. 203
Sistemazione e rifacimento 

tombotti in località Le Campe e 
altre località

a 7.000.000.000 € 3.615.198,29 F 4.000.000.000 3.000.000.000 57,14 Finanziato con 
fondi ex APQ 1

15 6 SS. 50
 Risanamento gallerie naturali - 

GALLERIA PULZ a 8.000.000.000 € 4.131.655,19 D 4.000.000.000 4.000.000.000 50,00
Cofinanziato da 

Provincia di 
Trento

3



L.R. 13/04/01 N.11 (Art.95)
Piano Triennale della viabilità
Interventi prioritari
Triennio 2002/2004

Ordinamento per priorità e triennio Belluno
P
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Totale 
cofinanziamenti

Fondi ex L.R. 
11/2001 - triennio 

2002/2004

16 55 SS. 48
Ponte sul torrente Rudavoi in 

Comune di Cortina d'Ampezzo a 9.000.000.000 € 4.648.112,09 P 460.000.000 8.540.000.000 5,11
Cofinanziato 
per la sola 

progettazione

17 34 SS.203
Realizzazione intervento "SS. 50 - 

Belluno - Mas" - 1° stralcio f 20.000.000.000 € 10.329.137,98 F 400.000.000 19.600.000.000 2,00
Cofinanziato 
per la sola 

progettazione

18 89 SS. 203

Lavori di nuovo corpo stradale 
sul tratto Scalette-Casa 

Brancaleone tra le progressive 
9+200 e 11+000

a 12.000.000.000 € 6.197.482,79 D 0 12.000.000.000 0,00

19 7 SS. 50
 Risanamento gallerie naturali - 

GALLERIA VAL ROSNA a 10.800.000.000 € 5.577.734,51 D 5.400.000.000 5.400.000.000 50,00
Cofinanziato da 

Provincia di 
Trento

20 133 SS.348
Variante di S.Maria di Quero - 
sistemazione svincolo a raso d 8.000.000.000 € 4.131.655,19 D 0 8.000.000.000 0,00

4



L.R. 13/04/01 N.11 (Art.95)
Piano Triennale della viabilità
Interventi prioritari
Triennio 2002/2004

Ordinamento per priorità e triennio Belluno
P
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Totale 
cofinanziamenti

Fondi ex L.R. 
11/2001 - triennio 

2002/2004

21 134 SS.422
Sistemazione incrocio a raso con 

SS.422 dir in località Bastia di 
Puos d'Alpago

c 1.000.000.000 € 516.456,90 D 0 1.000.000.000 0,00

22 140 SS.422
Adeguamento funzionale Ponte 

Valturcana e Ponte Costella b 1.400.000.000 € 723.039,66 P 0 1.400.000.000 0,00

23 40 SS. 203
Adeguamento della statale con 
razionalizzazione dell'incrocio in 

località Mas di Sedico
c 5.000.000.000 € 2.582.284,50 N 1.750.000.000 3.250.000.000 35,00

Cofinanziato ex 
L.R. 39/91 con 
fondi regionali

24 165 SS.619
Interventi di adeguamento 

geometrico e stabilizzazione del 
versante al km 15 circa

a 750.000.000 € 387.342,67 N 0 750.000.000 0,00

SOMMANO 243.817.000.000 € 125.920.971,77 58.035.000.000 185.782.000.000 23,80

5



L.R. 13/04/01 N.11 (Art.95)
Piano Triennale della viabilità
Interventi prioritari
Triennio 2002/2004

Ordinamento per priorità e triennio Belluno
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Totale 
cofinanziamenti

Fondi ex L.R. 
11/2001 - triennio 

2002/2004

53 SS. 203
Variante di Agordo - 1° stralcio - 
Ponte Brugnach - Ponte Rova d 22.000.000.000 € 11.362.051,78 D 300.000.000 0 1,36

Cofinanziato 
per la sola 

progettazione

39 SS. 203
Miglioramento della viabilità di 
attraversamento del centro di 

Cencenighe
d 5.000.000.000 € 2.582.284,50 P 0 0 0,00

41 SS. 48
Sistemazione di irregolarità del 

piano viabile tra Auronzo di 
Cadore e Cortina d'Ampezzo

b 2.000.000.000 € 1.032.913,80 N 0 0 0,00

132 SS. 203 Variante di Agordo - 2° stralcio d 61.600.000.000 € 31.813.744,98 D 0 0 0,00

54 SS. 348 Tratto Anzù-Fener b 80.000.000.000 € 41.316.551,93 N 100.000.000 0
Finanziato 
Studio di 
Fattibilità

AREA DI INSERIBILITA'
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L.R. 13/04/01 N.11 (Art.95)
Piano Triennale della viabilità
Interventi prioritari
Triennio 2002/2004

Ordinamento per priorità e triennio Belluno
P
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 c
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Totale 
cofinanziamenti

Fondi ex L.R. 
11/2001 - triennio 

2002/2004

87 SS. 355
Allargamento ponte sul Rio Rin 

in comune di S. Pietro di Cadore a 300.000.000 € 154.937,07 N 0 0 0,00

99 SS.347 Ponte di Cibiana b 40.000.000.000 € 20.658.275,96 F 0 0 0,00

110 SS.203
Realizzazione intervento "SS. 50 - 

Belluno - Mas" - 2° stralcio f 27.800.000.000 € 14.357.501,79 F 0 0 0,00

169 SS.50

Lavori di adeguamento 
dell'incrocio con la comunale che 
collega il capoluogo Fonzaso con 
le frazioni di Frassenè ed Agana

c 600.000.000 € 309.874,14 F 0 0 0,00

169 ex S.S. 
346

Intervento di adeguamento 
impiantistico galleria "delle 

Anime" (1° stralcio impianto di 
ventilazione, 2° stralcio impianto 

di illuminazione)

c 2.799.846.420 € 1.446.000,00 F 0 0 0,00

SOMMANO 242.099.846.420 € 125.034.135,95 400.000.000 0 0,17
TOTALE FABBISOGNO 485.916.846.420 € 250.955.107,72 58.435.000.000 185.782.000.000
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8.3.4. Interventi Provincia di Padova



L.R. 13/04/01 N.11 (Art.95)
Piano Triennale della viabilità
Interventi prioritari
Triennio 2002/2004

Ordinamento per priorità e triennio Padova

1 111 SS.10

Lavori di Somma Urgenza per la 
ristrutturazione del Ponte sullo 
Scolo di Lozzo in località Ponte 

della Torre km 363+600

b 1.200.000.000 € 619.748,28 E 0 1.200.000.000 0,00 Lavori di Somma 
Urgenza già realizzati

2 3 SS. 307 
Var

II° LOTTO - da S.Michele delle 
Badesse a Resana e 125.000.000.000 € 64.557.112,39 E 70.000.000.000 24.000.000.000 * 56,00

Cofinanziamento 
statale ex Legge 
Finanziaria 2001

3 92 SS.47 
RACC

 Lavori di allargamento ed 
adeguamento delle caratteristiche 
geometriche dal km 4+050 al km  

6+800 ed installazione di barriere di 
sicurezza.

f 8.000.000.000 € 4.131.655,19 E 0 8.000.000.000 0,00

4 52 SS. 247
Bretella di collegamento con la 
S.S. 10 nel Comune di Este - I° 

Stralcio
d 11.656.000.000 € 6.019.821,62 P 9.156.000.000 2.500.000.000 78,55

Cofinanziamento da 
definire con accordo 
con EE.LL., di cui Llt. 

1,5 mld a carico 
dell'APQ 1 ai sensi 

DGR 3553/2001

5 21 SS. 307

Padova - Resana - Adeguamento 
della sede stradale mediante 

costruzione di un muro di sostegno e 
del sovrastante marciapiede fra i km 

17+880 e 18+050 - 3° STRALCIO

b 1.000.000.000 € 516.456,90 E 0 1.000.000.000 0,00

Importo (lire) Importo (€)
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Totale 
cofinanziamenti

NOTE
Fondi ex L.R. 

11/2001 - triennio 
2002/2004

1



L.R. 13/04/01 N.11 (Art.95)
Piano Triennale della viabilità
Interventi prioritari
Triennio 2002/2004

Ordinamento per priorità e triennio Padova

Importo (lire) Importo (€)
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Totale 
cofinanziamenti

NOTE
Fondi ex L.R. 

11/2001 - triennio 
2002/2004

6 25 SS. 245

Lavori urgenti di adeguamento 
della piattaforma stradale nel 

tratto Trebaseleghe - Piombino 
Dese

a 2.800.000.000 € 1.446.079,32 E 0 2.800.000.000 0,00

7 90 SS. 307

Lavori di adeguamento funzionale e 
consolidamento strutturale del ponte 
sul Fiume "Muson dei Sassi" al Km 

5+320 e sistemazione viabilità di 
accesso in Comune di Cadoneghe.

a 1.000.000.000 € 516.456,90 E 0 1.000.000.000 0,00

8 130 SS.307

Lavori di adeguamento funzionale e 
consolidamento strutturale del ponte 
sul Fiume "Muson dei Sassi" al Km 

20+580 in Comune di Loreggia

a 3.500.000.000 € 1.807.599,15 E 0 3.500.000.000 0,00

9 113 SS.47 
racc

Collegamento fra la SS.47 racc 
ed SS.250 e bretella di 

collegamento fra la SS.47 racc 
ed Abano Terme (SP.89)

f 44.350.000.000 € 22.904.863,47 P 34.200.000.000 10.150.000.000 77,11

Cofinanziamento 
oggetto di specifico 
accordo da definire 

con EE.LL.

10 97 SS.307 Nodo di Padova Est f 95.000.000.000 € 49.063.405,41 P 60.000.000.000 35.000.000.000 63,16

Cofinanziamento 
oggetto di specifico 
accordo da definire 

con Soc.Aut.li ANAS 
EE.LL.

2



L.R. 13/04/01 N.11 (Art.95)
Piano Triennale della viabilità
Interventi prioritari
Triennio 2002/2004

Ordinamento per priorità e triennio Padova

Importo (lire) Importo (€)
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Totale 
cofinanziamenti

NOTE
Fondi ex L.R. 

11/2001 - triennio 
2002/2004

11 50 SS. 53
Delivellamento intersezione S.S. 

53 con via Borgo Bassano in 
Comune di Cittadella

c 9.800.000.000 € 5.061.277,61 P 0 9.800.000.000 0,00

12 88 SS. 515

Lavori di sistemazione incrocio 
tra la S.S. 515 e la S.S. 11 con 

creazione di svincolo a rotonda in 
località Busa di Vigonza

c 560.000.000 € 289.215,86 P 0 560.000.000 0,00

13 91 SS. 515

Lavori di sistemazione degli 
incroci con strade comunali 

mediante la realizzazione di n° 3 
rotatorie dal Km 37+600 al Km 

38+300.

c 1.700.000.000 € 877.976,73 P 0 1.700.000.000 0,00

14 73 SS. 250
Completamento tangenziale 

Montegrotto d 24.000.000.000 € 12.394.965,58 P 16.000.000.000 8.000.000.000 66,67

Cofinanziamento in 
fase di definizione 
con ANAS, RFI ed 

EE.LL.

15 150 SS.11
Completamento del sistema delle 

Tangenziali di Padova f 15.000.000.000 € 7.746.853,49 N 0 15.000.000.000 0,00
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L.R. 13/04/01 N.11 (Art.95)
Piano Triennale della viabilità
Interventi prioritari
Triennio 2002/2004

Ordinamento per priorità e triennio Padova

Importo (lire) Importo (€)
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Totale 
cofinanziamenti

NOTE
Fondi ex L.R. 

11/2001 - triennio 
2002/2004

16 164 SS.47

Adeguamento dell'intersezione a raso 
con la SP.27 in comune di S.Giorgio 

in Bosco e sistemazione in sede della 
stessa compreso il ponte sul fiume 

Brenta

c 5.500.000.000 € 2.840.512,94 P 0 5.500.000.000 0,00

SOMMANO 350.066.000.000 € 180.794.000,83 189.356.000.000 129.710.000.000 54,09

*

42 SS. 11 Raccordo in nuova sede tra la S.S. 
11 e la S.S. 250 f 52.000.000.000 € 26.855.758,75 F 0 0 0,00

117 SS. 10

Lotto compreso tra la località 
Palugana e il confine Provincia di 
Verona 3° Lotto da Montagnana a 

Confine Verona

e 39.374.000.000 € 20.334.973,94 N 40.000.000 0 0,10 Cofinanziato per sola 
progettazione

120 SS. 10

Lotto compreso tra la località 
Palugana e il confine Provincia di 
Verona - 2° lotto da S.Margherita 

a Montagnana

e 89.467.000.000 € 46.205.849,39 N 91.000.000 0 0,10 Cofinanziato per sola 
progettazione

la differenza fino a 55 mld andrà recuperata all'interno dei fondi di cui ai punti 1, 2, 4 e 5 di pagina 19

AREA DI INSERIBILITA'
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L.R. 13/04/01 N.11 (Art.95)
Piano Triennale della viabilità
Interventi prioritari
Triennio 2002/2004

Ordinamento per priorità e triennio Padova

Importo (lire) Importo (€)
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Totale 
cofinanziamenti

NOTE
Fondi ex L.R. 

11/2001 - triennio 
2002/2004

58 SS. 10

Lotto compreso tra la località 
Palugana e il confine Provincia di 
Verona - 1° Lotto da Palugana a 

S.Margherita D'Adige.

e 68.132.000.000 € 35.187.241,45 N 69.000.000 0 0,10 Cofinanziato per sola 
progettazione

23 SS. 245
Variante del tratto tra SS.307 e 

Trebaseleghe e 72.700.000.000 € 37.546.416,56 P 100.000.000 0 0,14 Cofinanziato per sola 
progettazione

93 SS. 515
Lavori di Manutenzione 

straordinaria piani viabili dal km 
16+600 al km 39+200.

a 2.800.000.000 € 1.446.079,32 P 0 0 0,00

112 SS.47 
racc

Nuovo collegamento tra la SS.47 
a nord di Limena e la SS.307 var f 79.000.000.000 € 40.800.095,03 F 0 0 0,00

114 SS.47 
racc

Nuovo collegamento fra la 
SS.307 var, la SS. 515 e la 

SS.11- Collegamento al progetto 
T.A.V.

f 43.000.000.000 € 22.207.646,66 F 0 0 0,00
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L.R. 13/04/01 N.11 (Art.95)
Piano Triennale della viabilità
Interventi prioritari
Triennio 2002/2004

Ordinamento per priorità e triennio Padova

Importo (lire) Importo (€)
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Totale 
cofinanziamenti

NOTE
Fondi ex L.R. 

11/2001 - triennio 
2002/2004

115 SS.47 
racc

Nuovo collegamento fra la SS. 
47 e la SS.11 f 95.000.000.000 € 49.063.405,41 F 0 0 0,00

38 SS.47 
racc

Lavori di allargamento del ponte 
al Km 1+500 Sovrappassante la 

linea ferroviaria Padova - 
Vicenza

b 1.964.000.000 € 1.014.321,35 E 0 0 0,00

131 SS.516
Bretella di collegamento tra la nuova 
"strada dei vivai" e la SS.516 a sud di 

Piove di Sacco
e 30.000.000.000 € 15.493.706,97 F 0 0 0,00

154 SS.307 
var

Collegamento con SS.307 ed opere 
di scavalco alla linea ferroviaria e 10.500.000.000 € 5.422.797,44 F 0 0 0,00

155 SS.11 
var

Nuovo asse intermodale Padova - 
Venezia e 50.000.000.000 € 25.822.844,95 F 0 0 0,00
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L.R. 13/04/01 N.11 (Art.95)
Piano Triennale della viabilità
Interventi prioritari
Triennio 2002/2004

Ordinamento per priorità e triennio Padova

Importo (lire) Importo (€)
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Totale 
cofinanziamenti

NOTE
Fondi ex L.R. 

11/2001 - triennio 
2002/2004

166 SS.47 Intersezioni a livelli sfalsati con 
SP.10, SP.24 ed SP.70 c 12.000.000.000 € 6.197.482,79 N 0 0 0,00

167 SP.104 Adeguamento intersezioni con SP.54 
ed SS.516 in località Villa del Bosco c 8.000.000.000 € 4.131.655,19 N 0 0 0,00

Strada attualmente 
provinciale con 

ipotesi di definirla di 
interesse regionale 

168 SP.104 Adeguamento intersezioni con SP.37, 
SP.5 ed SP.3 c 12.000.000.000 € 6.197.482,79 N 0 0 0,00

Strada attualmente 
provinciale con 

ipotesi di definirla di 
interesse regionale 

19 SP.104

Nuovo collegamento fra l'A13 a 
Padova e la SP.104 c/o Conselve - 1° 

stralcio con prosecuzione fino alla 
SP.92 a Bagnoli di Sopra

e 28.000.000.000 € 14.460.793,17 F 0 0 0,00

Strada attualmente 
provinciale con 

ipotesi di definirla di 
interesse regionale 

37 SP.104
Nuovo collegamento fra l'A13 a 

Padova e la SP.104 c/o Conselve - 2° 
stralcio

e 53.000.000.000 € 27.372.215,65 F 0 0 0,00

Strada attualmente 
provinciale con 

ipotesi di definirla di 
interesse regionale 
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L.R. 13/04/01 N.11 (Art.95)
Piano Triennale della viabilità
Interventi prioritari
Triennio 2002/2004

Ordinamento per priorità e triennio Padova
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Totale 
cofinanziamenti

NOTE
Fondi ex L.R. 

11/2001 - triennio 
2002/2004

173 SS. 53 
dir

Prosecuzione a nord da S.S. 53 
a Fontaniva alla Superstrada 

pedemontana veneta
e 50.000.000.000 € 25.822.844,95 N 0 0 0,00

174 SS. 307

Intervento di messa in sicurezza 
di intersezioni in Comune di 

Vigodarzere e collegamento alla 
fermata dell'SFMR

c 2.500.000.000 € 1.291.142,25 F 0 0 0,00

175 SS. 307 
Miglioramento del collegamento 

con S.S. 245 in Comune di 
Massanzago

d 18.200.000.000 € 9.399.515,56 F 0 0 0,00

SOMMANO 817.637.000.000 € 422.274.269,60 300.000.000 0 0,04
TOTALE FABBISOGNO 1.167.703.000.000 € 603.068.270,43 189.656.000.000 129.710.000.000
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L.R. 13/04/01 N.11 (Art.95)
Piano Triennale della viabilità
Interventi prioritari
Triennio 2002/2004

Ordinamento per priorità e triennio Padova

Importo (lire) Importo (€)
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Totale 
cofinanziamenti

NOTE
Fondi ex L.R. 

11/2001 - triennio 
2002/2004

76 SS.10  Variante di Monselice ed Este d 80.600.000.000 € 41.626.426,07 E 0 0 FINANZIATO

109 SS.47 Variante di Limena d 85.800.000.000 € 44.312.001,94 E 0 0 FINANZIATO

118 SS.47
Sovrapasso della  S.S 47 racc. 

su via Montà in comune di 
Padova

c 7.700.000.000 € 3.976.718,12 E 0 0 FINANZIATO

TOTALE FINANZIATO 174.100.000.000 € 89.915.146,13

ULTERIORI INTERVENTI GIA' FINANZIATI
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8.3.5. Interventi Provincia di Rovigo



L.R. 13/04/01 N.11 (Art.95)
Piano Triennale della viabilità
Interventi prioritari
Triennio 2002/2004

Ordinamento per priorità Rovigo

1 35 SS.482 3° STRALCIO - 2° LOTTO: dalla 
SP. 10 a Correggioli

e 11.000.000.000 € 5.681.025,89 D 0 11.000.000.000 0,00

2 94 SS. 495
Opere di difesa dai natanti delle 
pile della campata navigabile del 

ponte sul fiume Po
a 4.200.000.000 € 2.169.118,98 D 0 4.200.000.000 0,00

3 16 SS. 482

Adeguamento SS.482 e 
collegamento  SS. 434 
"Transpolesana" con il 

monoblocco ospedaliero - 1° 
stralcio

e 12.000.000.000 € 6.197.482,79 P 280.000.000 11.720.000.000 2,33 Cofinanziato per 
sola progettazione

4 75 SS. 443
Incrocio tra la SS. 16, Viale Tre 

Martiri e la SS. 443 presso 
l'ospedale di Rovigo.

c 15.000.000.000 € 7.746.853,49 F 0 15.000.000.000 0,00

5 12 SS.482
Variante al tratto tra Ceneselli e 

Castelmassa con riqualificazione 
della SP.11 e della SP.47

b 5.000.000.000 € 2.582.284,50 F 0 5.000.000.000 0,00

Importo (€)Importo (lire) NOTE
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1 



L.R. 13/04/01 N.11 (Art.95)
Piano Triennale della viabilità
Interventi prioritari
Triennio 2002/2004

Ordinamento per priorità Rovigo
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11/2001 - triennio 

2002/2004

Totale 
cofinanziamenti

6 172 SP. 16 Variante S. Maria Maddalena - 
SP. 6

d 15.000.000.000 € 7.746.853,49 P 7.000.000.000 8.000.000.000 46,67
Cofinanziamento 
del Comune di 

Occhiobello

SOMMANO 62.200.000.000 € 32.123.619,13 7.280.000.000 54.920.000.000 11,70

15 SS. 482 Ammodernamento della viabilità 
altopolesana

e 41.500.000.000 € 21.432.961,31 P 112.000.000 0 0,27

116 SS. 482

Adeguamento SS.482 e 
collegamento  SS. 434 
"Transpolesana" con il 

monoblocco ospedaliero - 2° 
stralcio

e 5.000.000.000 € 2.582.284,50 P 0 0 0,00

187 S.P. 88
Completamento del collegamento 

lungo la direttrice Lusia-
Occhiobello (I° lotto - II° stralcio)

b 2.000.000.000 € 1.032.913,80 P 1.000.000.000 0 50,00 Cofinanziamento 
APQ1

AREA DI INSERIBILITA'

2 



L.R. 13/04/01 N.11 (Art.95)
Piano Triennale della viabilità
Interventi prioritari
Triennio 2002/2004

Ordinamento per priorità Rovigo

Importo (€)Importo (lire) NOTE

P
ri
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tà
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re
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to
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te
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 n
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to

L
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lo

 d
i P
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o

n
e 

E
/D

/P
/F

/N Fondi ex L.R. 
11/2001 - triennio 

2002/2004

Totale 
cofinanziamenti

188 S.P. 88
Completamento del collegamento 
tra la S.S. 434 "Transpolesana" e 

la S.P. 88
d 15.000.000.000 € 7.746.853,49 D 9.450.000.000 0 63,00 Cofinanziamento 

APQ1 e Enti Locali

189
S.S. 443 

dir

Collegamento tra la S.S. 443 in 
Provincia di Rovigo e la Provincia 
di Padova in direzione della S.P. 
104-Ammodernamento del tratto 
fra la S.S. 443 "Rovigo-Adria" ed 
il ponte sull'Adige ad Anguillara 

Veneta, con raccordo alla S.S. 16 
"Adriatica"

e 25.000.000.000 € 12.911.422,48 N 0 0 0,00

SOMMANO 88.500.000.000 € 45.706.435,57 10.562.000.000 0 11,93
TOTALE FABBISOGNO 150.700.000.000 € 77.830.054,69 17.842.000.000 54.920.000.000

3 
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8.3.6. Interventi Provincia di Treviso



L.R. 13/04/01 N.11 (Art.95)
Piano Triennale della viabilità
Interventi prioritari Triennio 2002/2004

Ordinamento per priorità e triennio Treviso

1 14 SS. 53  Sistemazione intersezione con 
la SS. 515  "Noalese" f 26.800.000.000 € 13.841.044,90 D 0 26.800.000.000 0,00

2 96 SS. 53

Progetto per la realizzazione del 
viadotto di scavalco denominato 

"di Silea" e viabilità di innesto 
alla Tangenziale di Treviso.

f 11.200.000.000 € 5.784.317,27 E 0 11.200.000.000 0,00

3 51 SS. 248

Lavori di completamento della 
nuova viabilità di collegamento 
tra le SS.13 e 248 in comune di 

Nervesa della Battaglia

c 1.400.000.000 € 723.039,66 E 900.000.000 500.000.000 64,29 Cofinanziamento ANAS, EE.LL. 
e Privati

4 121 SS. 248 Tangenziale sud di Montebelluna 
- 1° stralcio f 40.000.000.000 € 20.658.275,96 F 23.000.000.000 17.000.000.000 57,50 Cofinanziamento da verificare 

c/o DIANAS

5 57 SS. 53
Interventi per l'adeguamento di 
n.4 intersezioni in comune di 

Castelfranco Veneto - 1° stralcio
c 5.000.000.000 € 2.582.284,50 F 1.000.000.000 4.000.000.000 20,00

Cofinanziamento comune di 
Castelfranco pari al 20% del 

totale

6 82 SS. 53

Adeguamento in sede della S.S. 
53 da S. Biagio di Callalta a 

Motta di Livenza (lavori in fase di 
ultimazione)

b 1.200.000.000 € 619.748,28 E 900.000.000 300.000.000 75,00

P
ri

o
ri

tà

NOTE

%
 c

o
fi

n
an

zi
am

en
to

Totale 
cofinanziamenti

Fondi ex L.R. 
11/2001 - triennio 

2002/2004

In
te
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en

to
 n

°

DenominazioneStrada

S
et
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re
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to

Importo (€)Importo (lire)

L
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lo
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i 

P
ro

g
et

ta
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n

e 
E

/D
/P

/F
/N

1



L.R. 13/04/01 N.11 (Art.95)
Piano Triennale della viabilità
Interventi prioritari Triennio 2002/2004

Ordinamento per priorità e triennio Treviso
P

ri
o

ri
tà

NOTE

%
 c

o
fi

n
an

zi
am

en
to

Totale 
cofinanziamenti

Fondi ex L.R. 
11/2001 - triennio 

2002/2004

In
te

rv
en

to
 n

°

DenominazioneStrada

S
et

to
re

 In
te

rv
en

to

Importo (€)Importo (lire)

L
iv

el
lo

 d
i 

P
ro

g
et

ta
zi

o
n

e 
E

/D
/P

/F
/N

7 83 SS. 53

Adeguamento della SS 53 in 
comune di Motta di Livenza - I° 
stralcio opere di completamento 
centro abitato di Motta di Livenza

b 1.700.000.000 € 877.976,73 F 0 1.700.000.000 0,00

8 22 SS. 245 Variante del tratto tra Resana e 
Castelfranco Veneto

e 42.200.000.000 € 21.794.481,14 P 100.000.000 42.100.000.000 0,24 Cofinanziato per sola 
progettazione

9 122 SS. 248 Tangenziale sud di Montebelluna 
- 2° stralcio f 25.000.000.000 € 12.911.422,48 F 0 25.000.000.000 0,00

10 10 SP.62 Adeguamento sede e messa in 
sicurezza intersezioni a raso b 4.000.000.000 € 2.065.827,60 N 0 4.000.000.000 0,00

Strada attualmente provinciale 
con ipotesi definirla di interesse 

regionale ex provvedimento della 
Giunta Regionale CR 20/07/01 

n.75

11 48 SS.515 Variante di Zero Branco e Quinto 
di Treviso d 25.000.000.000 € 12.911.422,48 F 25.000.000.000 0 100,00

Cofinanziato come opera 
complementare al Passante di 

Mestre

SOMMANO 183.500.000.000 € 94.769.840,99 50.900.000.000 132.600.000.000 27,74

AREA DI INSERIBILITA'

2



L.R. 13/04/01 N.11 (Art.95)
Piano Triennale della viabilità
Interventi prioritari Triennio 2002/2004

Ordinamento per priorità e triennio Treviso
P

ri
o

ri
tà

NOTE

%
 c

o
fi

n
an
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am

en
to

Totale 
cofinanziamenti

Fondi ex L.R. 
11/2001 - triennio 

2002/2004
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 n

°

DenominazioneStrada
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et
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re
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to

Importo (€)Importo (lire)
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el
lo
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P
ro
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o
n

e 
E

/D
/P

/F
/N

9 SS. 53

 Tangenziale di Treviso - 
Progetto dei lavori di costruzione 
del collegamento con la SS. 348 

"Feltrina"

f 40.000.000.000 € 20.658.275,96 P 0 0 0,00
Cofinanziato come opera 

complementare al Passante di 
Mestre

72 SS. 53 Tangenziale sud di Oderzo - 1° 
stralcio e 8.000.000.000 € 4.131.655,19 F 0 0 0,00

24 SS. 245
 Lavori urgenti di adeguamento 
dal Km 26+300 al km 28+400 
alla tipologia IV^ CNR 78/80

b 3.000.000.000 € 1.549.370,70 E 0 0 0,00

33 SS. 245

Lavori di manutenzione 
straordinaria del cavalcaferrovia 

al Km 33+150 in comune di 
Castelfranco Veneto

a 5.000.000.000 € 2.582.284,50 E 0 0 0,00

43 SS. 53

Lavori di realizzazione del 
viadotto di scavalco denominato 

"dell'Ospedale" e viabilità di 
innesto alla T.le di Treviso

f 25.368.000.000 € 13.101.478,62 E 0 0 0,00

44 SS. 422
Miglioramento della viabilità di 

attraversamento del centro 
abitato di Fregona

b 6.000.000.000 € 3.098.741,39 N 0 0 0,00

3



L.R. 13/04/01 N.11 (Art.95)
Piano Triennale della viabilità
Interventi prioritari Triennio 2002/2004

Ordinamento per priorità e triennio Treviso
P

ri
o

ri
tà

NOTE

%
 c

o
fi

n
an

zi
am

en
to

Totale 
cofinanziamenti

Fondi ex L.R. 
11/2001 - triennio 

2002/2004

In
te

rv
en

to
 n

°

DenominazioneStrada

S
et

to
re

 In
te

rv
en

to

Importo (€)Importo (lire)

L
iv

el
lo

 d
i 

P
ro

g
et

ta
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o
n

e 
E

/D
/P

/F
/N

95 SS. 53

Lavori urgenti di allargamento 
della sede stradale dal km 

65+300 al 66+900, alla tipologia 
IV norme CNR-UNI/80 In 

comune di Silea

b 300.000.000 € 154.937,07 P 0 0 0,00

129 SS.348 Variante di Postioma d 12.000.000.000 € 6.197.482,79 F 0 0 0,00

170 SS. 53
Interventi per l'adeguamento di 
n.4 intersezioni in comune di 

Castelfranco Veneto - 2° stralcio
c 15.000.000.000 € 7.746.853,49 F 3.000.000.000 0 20,00

176 SS. 515

S.S. 515 - Variante di 
tracciato in Provincia di 

Treviso sino al raccordo con 
la S.P. 65 e la S.S. 53 - 

tangenziale sud di Treviso

d 20.000.000.000 € 10.329.137,98 N 0 0 0,00

177 SP. 64
S.P. 64 - Variante nel 
Comune di Mogliano 
Veneto - 2° stralcio

d 12.000.000.000 € 6.197.482,79 F 0 0 0,00

178 SP. 64
S.P. 64 - Variante nel 
Comune di Mogliano 
Veneto - 3° stralcio

d 15.000.000.000 € 7.746.853,49 F 0 0 0,00

4



L.R. 13/04/01 N.11 (Art.95)
Piano Triennale della viabilità
Interventi prioritari Triennio 2002/2004

Ordinamento per priorità e triennio Treviso
P

ri
o

ri
tà

NOTE

%
 c

o
fi

n
an

zi
am

en
to

Totale 
cofinanziamenti

Fondi ex L.R. 
11/2001 - triennio 

2002/2004

In
te

rv
en

to
 n

°

DenominazioneStrada

S
et

to
re

 In
te

rv
en

to

Importo (€)Importo (lire)

L
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 d
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g
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o
n

e 
E

/D
/P

/F
/N

SOMMANO 161.668.000.000 € 83.494.553,96 3.000.000.000 0 1,86
TOTALE FABBISOGNO 345.168.000.000 € 178.264.394,95 53.900.000.000 132.600.000.000

79 SS. 53 Completamento tangenziale 
nord di Oderzo

f 21.800.000.000 € 11.258.760,40 E 0 0 FINANZIATO

SOMMANO 21.800.000.000 € 11.258.760,40

ULTERIORI INTERVENTI GIA' FINANZIATI

5
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8.3.7. Interventi Provincia di Venezia



L.R. 13/04/01 N.11 (Art.95)
Piano Triennale della viabilità
Interventi prioritari
Triennio 2002/2004

Ordinamento per priorità e triennio Venezia

1 59 SS.14 bis
Intersezione tra via Pasqualigo e 

SS. 14 bis nel Comune di 
Venezia

f 2.000.000.000 € 1.032.913,80 F 0 2.000.000.000 0,00

2 61 SS. 11 Nuovo assetto viario di S. 
Giuliano in Comune di Venezia f 25.000.000.000 € 12.911.422,48 F 17.000.000.000 8.000.000.000 68,00 Cofinanziato con fondi ex 

APQ 1

3 66 SS. 515 Variante di Noale d 40.000.000.000 € 20.658.275,96 P 6.600.000.000 33.400.000.000 16,50 Cofinanziato ex LR 39/91

4 123 SS.515 Lavori di sistemazione 
dell'incrocio con la SP.32 c 3.000.000.000 € 1.549.370,70 F 0 3.000.000.000 0,00

5 60 SS.14Bis
Nuovo accesso deposito ACTV 

in via Martiri della Libertà - 
Mestre.

f 970.000.000 € 500.963,19 E 970.000.000 0 100,00 Finanziamento ACTV

Importo (€) NOTE

%
 c

o
fi

n
an

zi
am

en
to

Totale 
cofinanziamenti
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Importo (lire)

1



L.R. 13/04/01 N.11 (Art.95)
Piano Triennale della viabilità
Interventi prioritari
Triennio 2002/2004

Ordinamento per priorità e triennio Venezia

Importo (€) NOTE

%
 c

o
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n
an
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en
to

Totale 
cofinanziamenti

L
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el
lo
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E
/D

/P
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/N

P
ri

o
ri

tà Fondi ex L.R. 
11/2001 - triennio 

2002/2004
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 n

°

DenominazioneStrada

S
et

to
re

 In
te

rv
en

to

Importo (lire)

6 124 SS.245
Lavori di sistemazione 

dell'incrocio con la SP.38 in 
comune di Venezia

c 3.100.000.000 € 1.601.016,39 P 1.550.000.000 1.550.000.000 50,00
Cofinanziato da Provincia 
di Venezia e Comune di 

Venezia

7 67 SS. 515 Variante di Scorzè d 29.000.000.000 € 14.977.250,07 P 20.000.000.000 9.000.000.000 68,97
Cofinanziato come opera 

complementare al 
Passante di Mestre

8 98 SS. 515
Lavori di sistemazione incrocio 
con la strada Comunale di Via 

"Gaffarello" al km 25+560
c 1.000.000.000 € 516.456,90 E 0 1.000.000.000 0,00

9 138 SS.515
Variante alla SP.28 in comune di 

Pianiga e nuova rotatoria alla 
SS.515

c 1.500.000.000 € 774.685,35 F 0 1.500.000.000 0,00

10 139 SS.515
Nuova strada di collegamento tra 
la SP.84 e la SS.515 in comune 

di Scorzè
d 1.500.000.000 € 774.685,35 F 0 1.500.000.000 0,00

2



L.R. 13/04/01 N.11 (Art.95)
Piano Triennale della viabilità
Interventi prioritari
Triennio 2002/2004

Ordinamento per priorità e triennio Venezia

Importo (€) NOTE
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Totale 
cofinanziamenti
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°

DenominazioneStrada

S
et

to
re
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en

to

Importo (lire)

11 135 SS.14 bis

Soluzione degli incroci tra la SS.14 
bis e le SC di Via Pasqualigo, San 

Donà e Porto di Cavergnago 
mediante intersezioni a livelli 

sfalsati - 1° stralcio

f 20.000.000.000 € 10.329.137,98 F 0 20.000.000.000 0,00

12 151 SP 62
Collegamento Treviso - Mare 

con nodo di Jesolo e 20.000.000.000 € 10.329.137,98 F 0 20.000.000.000 0,00

Strada attualmente 
provinciale con ipotesi di 

definirla di interesse 
regionale 

SOMMANO 147.070.000.000 € 75.955.316,15 46.120.000.000 100.950.000.000 31,36

84 SS. 53
Adeguamento della SS 53 - II° 
stralcio dal km 97+900 al km 

101+600
b 8.000.000.000 € 4.131.655,19 F 0 0 0,00

85 SS. 53
Adeguamento della SS 53 - III° 
stralcio dal km 102+600 al km 

105+500
b 3.700.000.000 € 1.910.890,53 F 0 0 0,00

AREA DI INSERIBILITA'

3



L.R. 13/04/01 N.11 (Art.95)
Piano Triennale della viabilità
Interventi prioritari
Triennio 2002/2004

Ordinamento per priorità e triennio Venezia
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Totale 
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Importo (lire)

86 SS. 53
Adeguamento della SS 53 - IV° 
stralcio dal km 106+700 al km 

113+000
b 3.600.000.000 € 2.194.941,82 F 0 0 0,00

100 SS.251

 Progetto per l'eliminazione di 
curve pericolose al Km 5+150 ed 

al Km 9+000 nel comune di 
Cinto Caomaggiore

c 1.100.000.000 € 568.102,59 D 0 0 0,00
Intervento non finanziabile 
in quanto tratto stradale ex 

DPCM 21/09/01

74 SS. 251
Intervento nel comune di Gruaro. 

Intersezione a rotatoria uscita 
A28

c 2.000.000.000 € 1.032.913,80 D 500.000.000 0 25,00

Intervento non finanziabile in 
quanto tratto stradale ex 

DPCM 21/09/01 - 
cofinanziamento ex LR 39/91

125 SS.11
Lavori di sistemazione 

dell'incrocio con la SP.23 in 
comune di Venezia

c 15.000.000.000 € 7.746.853,49 F 0 0 0,00

137 SS.11
Variante alla SS.11 in località 
Oriago e collegamento con il 

nuovo casello di Borbiago
d 11.500.000.000 € 5.939.254,34 F 0 0 0,00

4



L.R. 13/04/01 N.11 (Art.95)
Piano Triennale della viabilità
Interventi prioritari
Triennio 2002/2004

Ordinamento per priorità e triennio Venezia
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Totale 
cofinanziamenti
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Importo (lire)

136 SS.14 bis

Soluzione degli incroci tra la SS.14 
bis e le SC di Via Pasqualigo, San 

Donà e Porto di Cavergnago 
mediante intersezioni a livelli 

sfalsati - 2° stralcio

f 20.000.000.000 € 10.329.137,98 F 0 0 0,00

156 SS.11 var Nuovo asse intermodale Padova - 
Venezia e 50.000.000.000 € 25.822.844,95 F 0 0 0,00

158 SS.11
Adeguamento del raccordo fra 

SS.11 e Nuovo Asse 
Intermodale Padova - Venezia

e 40.000.000.000 € 20.658.275,96 N 0 0 0,00

62 SS.245 Rettifica curva c/o Villa Combi b 500.000.000 € 258.228,45 D 0 0 0,00

179 SS. 515
S.S. 515 - Raccordo ad 

ovest dell'abitato di Noale d 10.000.000.000 € 5.164.568,99 F 0 0 0,00

5



L.R. 13/04/01 N.11 (Art.95)
Piano Triennale della viabilità
Interventi prioritari
Triennio 2002/2004

Ordinamento per priorità e triennio Venezia
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Importo (lire)

180 SS. 11

Intervento messa in 
sicurezza in corrispondenza 

di Villa Pisani a Stra e 
collegamento ciclopedonale 
con la frazione di San Pietro

c 3.000.000.000 € 1.549.370,70 N 0 0 0,00

184 SS.515

Ammodernamento del 
collegamento tra la S.S. 515 
e la S.S. 11 attraverso l'asse 

di via Marinoni

d 5.000.000.000 € 2.582.284,50 N 0 0 0,00

SOMMANO 173.400.000.000 € 89.889.323,29 500.000.000 0 0,29
TOTALE FABBISOGNO 320.470.000.000 € 165.844.639,44 46.620.000.000 100.950.000.000

6
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8.3.8. Interventi Provincia di Verona



L.R. 13/04/01 N.11 (Art.95)
Piano Triennale della viabilità
Interventi prioritari
Triennio 2002/2004

ordinamento per priorità e triennio Verona

1 17 SS. 11

Riqualificazione e 
ammodernamento SS.11 

"Padana Superiore" - 
Completamento tangenziale di 

Peschiera - I° Stralcio Rovizza - 
Casello di Peschiera

e 36.200.000.000 € 18.695.739,75 E 66.000.000 36.134.000.000 0,18 Cofinanziato per sola 
progettazione

2 20 SS.11
Ammodernamento della SP.38 
della Porcilana come "Nuova 

SS.11"
e 57.600.000.000 € 29.747.917,39 D 30.012.000.000 27.588.000.000 52,10

Cofinanziato da 
Provincia di Verona e 

ANAS

3 126 SS.10
Variante di Cerea e Sanguinetto 
con collegamento alla S.S. 434 

in Comune di Legnago
d 35.000.000.000 € 18.075.991,47 P 0 35.000.000.000 0,00

4 128 SS.450 Nuovo collegamento con 
viabilità basso Lago di Garda c 9.000.000.000 € 4.648.112,09 F 5.000.000.000 4.000.000.000 55,56 Cofinanziato da 

soggetti privati

5 159 SS.11

Collegamento tra SS.11 e 
Tangenziale a Nord di 

S.Bonifacio, in corrispondenza 
del Nuovo Polo Ospedaliero

d 7.000.000.000 € 3.615.198,29 N 0 7.000.000.000 0,00
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6 160 ex 
SS.434

Adeguamento in sede del tratto 
di raccordo fra nuova e vecchia 
SS.434 in località Maccachiove 

in comune di Zevio (VR)

b 1.000.000.000 € 516.456,90 N 0 1.000.000.000 0,00

7 161 SS.11

Sistemazione intersezione con 
SP.20 e adeguamento della 

stessa con interventi a favore 
della sicurezza stradale

c 4.000.000.000 € 2.065.827,60 N 0 4.000.000.000 0,00

8 162 SS.11
Intervento di potenziamento 

dell'asse della SS.11 Padana 
Superiore

e 8.000.000.000 € 4.131.655,19 N 0 8.000.000.000 0,00

9 185
Mediana tra Oppeano e 

San Bonifacio e 29.044.050.000 € 15.000.000,00 F 0 29.044.050.000 0,00

10 182 SS.11

Ammodernamento del 
collegamento tra la S.P. 10 della 

Val d'Illasi con la S.S. 11 nel 
tratto ricompreso nel territorio 

comunale di Illasi fino al confine 
del comune di Tregnago

c 3.700.000.000 € 1.910.890,53 N 0 3.700.000.000 0,00
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11 183 SS. 249

Adeguamento in sede tra i km 
60+500 e 61+500 in Comune di 

Torri del Benaco in 
corrispondenza dell'attracco di 

Navigarda

b 3.000.000.000 € 1.549.370,70 N 0 3.000.000.000 0,00

SOMMANO 193.544.050.000 € 99.957.159,90 35.078.000.000 158.466.050.000 18,12

47 SS. 62
 I Lotto - 1° Stralcio - Variante di 

Villafranca e Povegliano 
Veronese

d 15.000.000.000 € 7.746.853,49 D 4.300.000.000 0 28,67
Cofinanziato ex LR 

8/82 con fondi 
regionali

153 SS. 62
 I Lotto - 2° Stralcio - Variante di 

Villafranca e Povegliano 
Veronese

d 5.000.000.000 € 2.582.284,50 D 0 0 0,00
Cofinanziato ex LR 

8/82 con fondi 
regionali

49 SS. 62

II Lotto - Variante tra il km 204 e 
il km 212 nei Comuni di 
Villafranca e Povegliano 

Veronese.

d 19.350.000.000 € 9.993.441,00 P 300.000.000 0 1,55 Cofinanziato per la 
sola progettazione

AREA DI INSERIBILITA'
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141 SS.62

Nuovo collegamento tra la 
Stazione Aut.le di 

Sommacampagna, l'Aeroporto 
Int.le Catullo e la città di Verona

f 100.000.000.000 € 51.645.689,91 N 0 0 0,00

142 SS.249 Variante di collegamento da 
Valeggio S.M. a Castelnuovo

e 50.000.000.000 € 25.822.844,95 F 0 0 0,00

143 SS.10

Completamento 
dell'ammordernamento dal 
confine della provincia di 

Padova alla località Orti bretella 
di collegamento alla SS.434

e 20.000.000.000 € 10.329.137,98 F 0 0 0,00

152 SS.450 Collegamento con l'Alto Lago di 
Garda

e 25.000.000.000 € 12.911.422,48 N 0 0 0,00

181 SS. 500
Collegamento tra S.S 10 e 

S.S. 50 - Variante di 
Minerbe

d 8.000.000.000 € 4.131.655,19 F 0 0 0,00
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SOMMANO 242.350.000.000 € 125.163.329,50 4.600.000.000 0 1,90
TOTALE FABBISOGNO 435.894.050.000 € 225.120.489,40 39.678.000.000 158.466.050.000

77 SS. 11 Variante di Peschiera II° 
stralcio.

e 35.800.000.000 € 18.489.156,99 E 0 0 FINANZIATO

148 SS.11

Lavori di ammodernamento 
della SP.38 Porcilana - 

complanare da S.Martino B.A. 
fino alla SP.20

e 8.000.000.000 € 4.131.655,19 E 0 0 FINANZIATO

149 SS.11
Lavori di ammodernamento 

della SP.38 Porcilana - tratto tra 
SP.20 e Pressolvino

e 14.500.000.000 € 7.488.625,04 E 0 0 FINANZIATO

SOMMANO 58.300.000.000 € 30.109.437,22 0 0

ULTERIORI INTERVENTI GIA' FINANZIATI

5
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8.3.9. Interventi Provincia di Vicenza



L.R. 13/04/01 N.11 (Art.95)
Piano Triennale della viabilità
Interventi prioritari
Triennio 2002/2004

Ordinamento per priorità e triennio Vicenza

1 2 SS. 46

Miglioramento della viabilità di 
attraversamento del centro 
abitato di Torrebelvicino - I° 

stralcio

d 19.500.000.000 € 10.070.909,53 E 6.177.000.000 13.323.000.000 31,68
Cofinanziato ex LR 

39/91 con fondi 
regionali

2 32 SS. 350

Lavori per l'eliminazione di 
pericolosità e per la 

ricostruzione ponte al Km 
34+660 in comune di Valdastico

a 288.000.000 € 148.739,59 E 0 288.000.000 0,00

3 11 SS. 246
Sistemazione tratto Valdagno - 
Recoaro in provincia di Vicenza b 8.150.000.000 € 4.209.123,73 D 0 8.150.000.000 0,00

4 105 SS. 46

Miglioramento della viabilità di 
attraversamento del centro 
abitato di Torrebelvicino - II° 

stralcio

d 13.600.000.000 € 7.023.813,83 E 0 13.600.000.000 0,00

5 104 SS.349
Opere di completamento alla 

variante di Thiene d 24.300.000.000 € 12.549.902,65 E 0 24.300.000.000 0,00

6 69 SS. 350

Interventi a favore della 
sicurezza stradale lungo la S.S. 
350 fra Arsiero e Lastebasse - 
Sistemazione tratto tra Ponte 

Molino e Ponte Maso

c 3.950.000.000 € 2.040.004,75 P 135.000.000 3.815.000.000 3,42
Cofinanziato per 

sola progettazione
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7 56 SS.46
Costruzione della rotatoria sulla 
frazione Motta di Costabissara c 500.000.000 € 258.228,45 P 0 500.000.000 0,00

8 101 SS.46

Variante alla SS.46, nei Comuni 
di Caldogno, Isola Vicentina e 
Malo - I° stralcio Comune di 

Caldogno

e 10.000.000.000 € 5.164.568,99 F 0 10.000.000.000 0,00

9 13 SS. 46  Variante di Schio - 1° stralcio d 12.000.000.000 € 6.197.482,79 P 484.000.000 11.516.000.000 4,03
Cofinanziato per 

sola progettazione

10 106 SS.46

Variante alla SS.46, nei Comuni 
di Caldogno, Isola Vicentina e 
Malo - II° stralcio Comune di 

Isola Vicentina

e 12.150.000.000 € 6.274.951,32 F 0 12.150.000.000 0,00

11 68 SS. 350

Interventi a favore della 
sicurezza stradale lungo la S.S. 

350 fra Arsiero e Lastebasse
Intervento in località Forni

d 2.130.000.000 € 1.100.053,20 P 1.000.000.000 1.130.000.000 46,95
Cofinanziamento 

con fondi ex APQ 1

12 18 SS. 245 Variante di Rossano Veneto d 20.000.000.000 € 10.329.137,98 P 0 20.000.000.000 0,00

2
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13 31 SS. 141
Lavori di rifacimento del ponte 

"San Lorenzo" al Km. 19+300 in 
Comune di Solagna

a 200.000.000 € 103.291,38 F 0 200.000.000 0,00

14 119 SS.11
Intervento di potenziamento 

dell'asse della SS.11 Padana 
Superiore

e 5.000.000.000 € 2.582.284,50 N 0 5.000.000.000 0,00

15 46 SS. 247
Costruzione nuovo ponte Debba 

- Longare e adeguamento 
incrocio di Longare

a 4.500.000.000 € 2.324.056,05 F 85.000.000 4.415.000.000 1,89

16 144 SS.500
Sistemazione ed allargamento 

tratto Brendola - Meledo b 4.000.000.000 € 2.065.827,60 N 0 4.000.000.000 0,00

17 70 SS. 350

Interventi a favore della 
sicurezza stradale lungo la S.S. 
350 fra Arsiero e Lastebasse - 

Intervento in località Ponte 
Posta

c 1.000.000.000 € 516.456,90 P 0 1.000.000.000 0,00

18 71 SS. 350

Interventi a favore della 
sicurezza stradale lungo la S.S. 
350 fra Arsiero e Lastebasse - 

Intervento in Comune di 
Lastebasse

c 2.560.000.000 € 1.322.129,66 P 0 2.560.000.000 0,00

3
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19 163 SS.247
Adeguamento dell'intersezione 

per Campiglia dei Berici ed 
Agugliaro

c 3.000.000.000 € 1.549.370,70 N 0 3.000.000.000 0,00

20 171 SS. 349
Potenziamento tra Tresche-

Conca e Asiago d 13.000.000.000 € 6.713.939,69 P 300.000.000 12.700.000.000 0,00

SOMMANO 159.828.000.000 € 82.544.273,27 8.181.000.000 151.647.000.000 5,12

157 SS. 46  Variante di Schio - 2° stralcio d 24.000.000.000 € 12.394.965,58 P 0 0 0,00

145 SS.248
Variante Passo di Riva - 

Povolaro in comune di Dueville d 5.500.000.000 € 2.840.512,94 N 0 0 0,00

146 SS.246
Sistemazione e messa in 

sicurezza tratto Recoaro - Valli 
del Pasubio

b 3.000.000.000 € 1.549.370,70 N 0 0 0,00

147 SS.349
Variante all'abitato di Piovene 

Rocchette d 6.000.000.000 € 3.098.741,39 N 0 0 0,00

AREA DI INSERIBILITA'
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107 SS.46

Variante alla SS.46, nei Comuni 
di Caldogno, Isola Vicentina e 
Malo - III° stralcio Comune di 

Malo

e 30.600.000.000 € 15.803.581,11 F 0 0 0,00

127 SS.46
Variante tra Vicenza e 

Costabissara e 60.000.000.000 € 30.987.413,95 P 0 0 0,00

12 45 SS. 349

Sistemazione viabilità tra Bivio 
Italiano e Camporovere ed 

interventi sulla viabilità 
dell'Altopiano di Asiago

b 3.000.000.000 € 1.549.370,70 F 0 0 0,00
Cofinanziato per 

sola progettazione

SOMMANO 132.100.000.000 € 68.223.956,37 0 0 0,00
TOTALE FABBISOGNO 291.928.000.000 € 150.768.229,64 8.181.000.000 151.647.000.000

78 S.S 53
Variante di Lisiera-Bolzano 

Vicentino d 10.550.000.000 € 5.448.620,28 E 0 0 FINANZIATO

80 SS. 246 Variante di Montecchio Maggiore d 65.100.000.000 € 33.621.344,13 E 0 0 FINANZIATO

ULTERIORI INTERVENTI GIA' FINANZIATI
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81 SS. 349 Variante di Thiene d 24.300.000.000 € 12.549.902,65 E 0 0 FINANZIATO

102 SS.500 Variante di Lonigo d 35.500.000.000 € 18.334.219,92 E 0 0 FINANZIATO

103 SS.246 Variante di Cornedo Vicentino d 32.700.000.000 € 16.888.140,60 E 0 0 FINANZIATO

TOTALE FINANZIATO 168.150.000.000 € 86.842.227,58 0 0

6
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9. IL PROGRAMMA TRIENNALE ANAS:
AGGIORNAMENTO 2002-2004

Al fine di fornire un quadro complessivo degli interventi programmati
sulla rete stradale ordinaria della regione, si riportano gli elenchi degli interventi
ricadenti sulla rete stradale di interesse nazionale, così come definita dal D.Lvo n.
461/99, ricompresi nel Programma triennale ANAS 2001-2003, nonché gli
ulteriori interventi per i quali la Giunta Regionale ritiene di richiedere
l’inserimento nella prossima programmazione nazionale del settore.
� Interventi inseriti nel Programma triennale ANAS 2001- 2003:

Interventi finanziati
- SS 12 - Variante di Isola della Scala – II  lotto II stralcio L. 19 mld
- SS 50 bis - Tratto intermedio tra Arsiè ed Arten               L. 20 mld
- SS 434 - Adeguamento del tratto da Oppeano a Legnago L. 80 mld
- SS 14 - Variante di Portogruaro                                       L.         40 mld

TOTALE L. 159mld
� Interventi ricadenti in area di inseribilità
- SS 12 - Variante di Isola della Scala II lotto – I stralcio L. 34mld
- SS 14 - Variante di Portogruaro II lotto L. 42mld
- SS 309 - Intersezioni a livelli sfalsati con SSPP 35e46 L.          10mld

TOTALE L.  86mld
� Ulteriori interventi 
1. SS 516 - III lotto - Variante di Piove di Sacco                     L.   50mld
2. SS 47 - Opere di connessione alla variante di Bassano

del Grappa                                                                           L.   30mld
3. SS 309 - Intersezione a livelli sfalsati in località Brondolo

di Chioggia                                                                          L. 10,5mld
4. SS 51 - Variante di Longarone                                           L     54mld
5. SS 51 - Variante di Vittorio Veneto                                   L.    85mdl
6. SS 51 - Lotto Rucorvo/Macchietto                                    L.    55mld
7. SS 14 - Variante di Portogruaro IV lotto 2° stralcio          L.    40mld
8. SS 12 - Miglioramento della viabilità di attraversamento

di Buttapietra                                                                       L.      2mld
9. SS 51 - Variante di Zuel L.    12mld
10.SS 12 - Variante in nuova sede fra Verona e Buttapietra L.    50mld
11.SS 50 - Intersezione a rotatoria con SP 1 di Sinistra 
     Piave in località Busche L.    1mld
12.SS 14 - Nuovo raccordo con il casello autostradale di 
     Santo Stino di Livenza L.    13,5mld
13.SS 50 - Collegamento fra la città di Belluno e la SS. 51 

“di Alemagna” - Galleria di Cadola  L.    210mld
14.SS 52 - Galleria per il Col Trondo per il Comelico L.    51mld

TOTALE L.  664mld
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Per l’insieme degli interventi  tutt’ora non finanziati  la Regione è in
attesa dell’attivazione da parte del competente Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti della procedura per l’aggiornamento del Programma Triennale ANAS
(2002-2004).

La cartografia allegata rappresenta schematicamente l’insieme degli
interventi programmati
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10. MODALITÀ PER L’AGGIORNAMENTO DEL
PIANO

Come previsto dalla L. n. 109/94, nonché espressamente riportato alla
lettera a) dell’articolo 95 della L.R. n. 11/2001 il Piano Triennale di interventi
viene aggiornato annualmente in ragione dell’evoluzione degli stati di fabbisogno.

Al fine di non creare rigidità nella gestione ordinaria del  Piano, e fino
all’approvazione del suo aggiornamento annuale da parte del Consiglio Regionale,
la Giunta Regionale può motivatamente apportare modifiche di attribuzione delle
risorse alle varie linee di azione del Piano di cui al precedente paragrafo 8.3, per
aumentare sino al 50% le risorse previste per i punti 1), 2), 4) e 5).

Percentuali maggiori di aumento sono consentite per la realizzazione di
interventi di urgenza, somma urgenza e pronto intervento nei casi espressamente
previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di lavori pubblici. 
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11. LA VERIFICA DI EFFICACIA DEL PIANO:
FORME DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO

La Giunta Regionale, attraverso le strutture tecniche della Segreteria
Regionale alle Infrastrutture e Mobilità,  provvede ad individuare forme
sistematiche di monitoraggio dello stato di attuazione del Piano e di controllo
dell’efficacia delle azioni intraprese, mediante periodiche ricognizioni delle
singoli azioni di cui il Piano si compone e dello stato di avanzamento degli iter
progettuali, autorizzativi, di appalto e di esecuzione dei singoli interventi
infrastrutturali previsti dal Piano.

Oltre al monitoraggio dello stato di attuazione dei singoli interventi
finalizzato alle indicazioni dei tempi di realizzazione delle opere e della loro
successiva fruibilità, le forme di monitoraggio dovranno riguardare l’evoluzione
dello stato dell’incidentalità, dei livelli di servizio offerti, dell’evoluzione
dell’impatto sull’ambiente, individuando altresì precisi parametri di valutazione
dei risultati ottenuti in rapporto all’entità della spesa sostenuta.
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Numero GU: 77/Lsupl
Data GU: 21/04/98

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.

…Omissis…

 
VIABILITA'

Art. 97.
Funzioni soppresse

1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:
a) alla classificazione delle infrastrutture viarie di grande comunicazione di cui
all'articolo 1 della legge 12 agosto 1982, n. 531;
b) all'elaborazione del piano decennale di grande comunicazione di cui all'articolo 2
della legge n. 531 del 1982;
c) alla definizione dei piani di priorita' di intervento nell'ambito del piano decennale
prevista dall'articolo 4 della legge n. 531 del 1982;
d) agli interventi per il Frejus, concernenti i lavori, l'assunzione di partecipazioni, e
l'erogazione di contributi, previsti dall'articolo 6 della legge n. 531 del 1982;
e) all'unificazione dei sistemi di esazione dei pedaggi autostradali, di cui all'articolo 14
della legge n. 531 del 1982;
f) alla contribuzione al fabbisogno del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 15,
comma primo, della legge n. 531 del 1982;
g) al riordino del sistema delle tariffe di pedaggio in concomitanza con la
predisposizione del piano decennale, di cui all'articolo 15, comma settimo, della legge
n. 531 del 1982;
h) alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 15, comma ottavo, della legge n. 531
del 1982;
i) alla definizione del programma triennale di interventi nell'ambito del piano decennale
di cui all'articolo 6 della legge 3 ottobre 1985, n. 526;
l) alla partecipazione in societa' per azioni con sede in Italia aventi per fine lo studio, la
progettazione, la costruzione e la temporanea gestione di autostrade in territorio estero,
nel limite del 10 per cento del capitale, di cui all'articolo 4 della legge 28 dicembre
1982, n. 966;
m) al versamento dei contributi trentennali a carico dello Stato non ancora versati alle
concessionarie, di cui all'articolo 8, comma primo, della legge 28 marzo 1968, n. 385;
n) all'affidamento a trattativa privata a professionisti del compito di redigere progetti per
un periodo di 3 anni di cui all'articolo 9 della legge n. 526 del 1985;
o) alla predisposizione di un elenco delle strade statali e delle autostrade di cui
all'articolo 2, lettera f), della legge 7 febbraio 1961, n. 59;
p) alla predisposizione di una relazione di carattere tecnico-economico sull'attivita'
svolta nell'esercizio precedente e sui rilevamenti statistici di cui all'articolo 2, lettera h),
della legge n. 59 del 1961;
q) alla costituzione di speciali uffici periferici di vigilanza sulla costruzione di



autostrade o sull'esecuzione di lavori eccezionali di cui all'articolo 24, comma secondo,
della legge n. 59 del 1961;
r) alla concessione della garanzia per mutui e obbligazioni contratti da societa'
concessionarie di cui all'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e all'articolo 1
della legge 28 marzo 1968, n. 382. 

Art. 98.
Funzioni mantenute allo Stato

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
a) alla pianificazione pluriennale della viabilita' e alla programmazione, progettazione,
realizzazione e gestione della rete autostradale e stradale nazionale, costituita dalle
grandi direttrici del traffico nazionale e da quelle che congiungono la rete viabile
principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi;
b) alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade;
c) alla regolamentazione della circolazione, anche ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale.
d) alla determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze e le
concessioni, nonche' per l'esposizione di pubblicita' lungo o in vista delle strade statali
costituenti la rete nazionale;
e) alla relazione annuale al Parlamento sull'esito delle indagini periodiche riguardanti i
profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale ai sensi dell'articolo 1
del decreto legislativo n. 285 del 1992;
f) alla informazione dell'opinione pubblica con finalita' prevenzionali ed educative ai
sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992;
g) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e
norme tecniche relative alle strade e loro pertinenze ed alla segnaletica stradale, ai sensi
del decreto legislativo n. 285 del 1992;
h) alle funzioni di indirizzo in materia di prevenzione degli incidenti, di sicurezza ed
informazione stradale e di telematica applicata ai trasporti, anche mediante iniziative su
scala nazionale;
i) alla funzione di regolamentazione della circolazione veicolare, ai sensi dell'articolo 6
del decreto legislativo n. 285 del 1992, per motivi di sicurezza pubblica, di sicurezza
della circolazione, di tutela della salute e per esigenze di carattere militare. 
2. All'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale si provvede, entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, attraverso intese
nella Conferenza unificata. In caso di mancato raggiungimento delle intese nel termine
suddetto, si provvede nei successivi sessanta giorni con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri. 
3. Sono, in particolare, mantenute allo Stato, in materia di strade e autostrade costituenti
la rete nazionale, le funzioni relative:
a) alla determinazione delle tariffe autostradali e ai criteri di determinazione dei piani
finanziari delle societa' concessionarie;
b) all'adeguamento delle tariffe di pedaggio autostradale;
c) all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade;
d) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade e delle
autostrade, sia direttamente sia in concessione;
e) al controllo delle concessionarie autostradali, relativamente all'esecuzione dei lavori
di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e dell'applicazione delle tariffe, e alla
stipula delle relative convenzioni;
f) alla determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze e concessioni ed alla



esposizione della pubblicita'. 
4. La Conferenza unificata esprime parere in materia di pianificazione pluriennale della
viabilita' e di programmazione per la gestione e il miglioramento della rete autostradale
e stradale d'interesse nazionale. La programmazione delle reti stradali interregionali
avviene tramite accordi tra le regioni interessate, sulla base degli indirizzi generali
stabiliti dalla Conferenza unificata. 

Art. 99.
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate
negli articoli del presente capo e tra queste, in particolare, le funzioni di
programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non
rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, compresa la nuova costruzione o il
miglioramento di quelle esistenti, nonche' la vigilanza sulle strade conferite. 
2. La progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade di cui al comma 1
puo' essere affidata temporaneamente, dagli enti territoriali cui la funzione viene
conferita, all'Ente nazionale per le strade (ANAS), sulla base di specifici accordi. 
3. Sono, in particolare, trasferite alle regioni le funzioni di programmazione e
coordinamento della rete viaria. Sono attribuite alle province le funzioni di
progettazione, costruzione e manutenzione della rete stradale, secondo le modalita' e i
criteri fissati dalle leggi regionali. 
4. Alle funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione di rilevanti opere di
interesse interregionale si provvede mediante accordi di programma tra le regioni
interessate. 

Art. 100.
Riordino di strutture

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9 del presente decreto legislativo e'
ricompreso, in particolare, l'ANAS. 

Art. 101.
Trasferimento delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale

Nazionale

1. Le strade e autostrade, gia' appartenenti al demanio statale ai sensi dell'articolo 822
del codice civile e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, sono
trasferite, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 98,
comma 2, del presente decreto legislativo, al demanio delle regioni, ovvero, con le leggi
regionali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al demanio
degli enti locali. Tali leggi attribuiscono agli enti titolari anche il compito della gestione
delle strade medesime. 
2. In seguito al trasferimento di cui al comma 1 spetta alle regioni o agli enti locali
titolari delle strade la determinazione dei criteri e la fissazione e la riscossione, come
entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e alla esposizione della
pubblicita' lungo o in vista delle strade trasferite, secondo i principi definiti con atto di
indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

Capo VII



Trasporti

Art. 102.
Funzioni soppresse

1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:
a) all'approvazione degli organici delle ferrovie in concessione;
b) all'approvazione degli organici delle gestioni governative e dei bilanci delle stesse,
all'approvazione dei modelli di contratti, alla nomina dei consigli di disciplina;
c) all'autorizzazione alla fabbricazione dei segnali stradali;
d) al rilascio delle concessioni alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle
revisioni;
e) al rilascio di nulla osta alla nomina del direttore di esercizio di metropolitane e
tramvie;
f) al rilascio di nulla osta per uniformi e segni distintivi;
g) al piano poliennale di escavazione dei porti di cui all'articolo 26 della legge 28
gennaio 1994, n. 84;
h) al rilascio delle autorizzazioni agli autotrasportatori di merci per conto terzi, a far
data dal 1° gennaio 2001. 

Art. 103.
Funzioni affidate a soggetti privati

1. Sono svolte da soggetti privati le attivita' relative:
a) all'accertamento medico della idoneita' alla guida degli autoveicoli, da parte di medici
abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a
livello provinciale; la certificazione della conferma di validita' viene effettuata con le
modalita' di cui all'articolo 126, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) alla riscossione delle entrate per prestazioni rese da soggetti pubblici nel settore dei
trasporti, da parte delle Poste italiane s.p.a., delle banche e dei concessionari della
riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 

Art. 104.
Funzioni mantenute allo Stato

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
a) alla predisposizione del piano generale dei trasporti;
b) a tutte le funzioni inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale, come
individuati dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
c) alle competenze di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
d) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei
trasporti aerei, marittimi, di cabotaggio, automobilistici, ferroviari, e dei trasporti ad
impianti fissi, del trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti;
e) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto
stabilito dall'articolo 4 comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422;
f) alla vigilanza sulle imprese di trasporto pubblico di interesse nazionale e sulla
sicurezza e regolarita' di esercizio della rete ferroviaria di interesse nazionale;
g) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse



nazionale;
h) alle funzioni attinenti alla programmazione realizzata previa intesa con le regioni
degli interporti e delle intermodalita' di rilievo nazionale e internazionale;
i) agli interventi statali a favore delle imprese di autotrasporto di cui alla legge 23
dicembre 1997, n. 454;
l) al rilascio di autorizzazioni agli autotrasportatori di merci per conto terzi sino alla data
del 1 gennaio 2001;
m) all'albo nazionale degli autotrasportatori con funzioni di indirizzo, coordinamento e
vigilanza di cui all'articolo 1, comma 4, e articolo 7, comma 7 della legge 23 dicembre
1997, n. 454;
n) alla concessione di autolinee ordinarie e di gran turismo non comprese fra quelle
previste dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
o) alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, loro
componenti e unita' tecniche indipendenti;
p) al riconoscimento delle omologazioni del Registro italiano navale (RINA) e alla
vigilanza sul RINA, l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale
(INSEAN) e la Lega navale italiana;
q) ai compiti di polizia stradale di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285;
r) ai rapporti internazionali riguardanti la navigazione sui laghi Maggiore e Lugano;
s) alla classificazione dei porti; alla pianificazione, programmazione e progettazione
degli interventi aventi ad oggetto la costruzione, la gestione, la bonifica e la
manutenzione dei porti e delle vie di navigazione, delle opere edilizie a servizio
dell'attivita' portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali, nei porti di rilievo
nazionale e internazionale;
t) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto; alla sicurezza della
navigazione interna;
u) alle caratteristiche tecniche e al regime giuridico delle navi e delle unita' da diporto;
v) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima;
z) alla bonifica delle vie di navigazione;
aa) alla costituzione e gestione del sistema del traffico marittimo denominato VTS;
bb) alla programmazione, costruzione, ampliamento e gestione degli aeroporti di
interesse nazionale;
cc) alla disciplina delle scuole di volo e del rilascio dei titoli aeronautici (brevetti e
abilitazioni), nonche' alla disciplina delle scuole di formazione marittima e del rilascio
dei titoli professionali marittimi; alla individuazione dei requisiti psicofisici della gente
di mare;
dd) alla disciplina della sicurezza del volo;
ee) alle funzioni dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e del dipartimento
dell'aviazione civile previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n.
250;
ff) alla programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario
padano-veneto;
gg) alla pianificazione degli interventi per sostenere la trasformazione delle compagnie
portuali, anche in relazione agli organici e all'assegnazione della cassa integrazione
guadagni;
hh) alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli e dei veicoli d'epoca e dell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida;
ii) agli esami per conducenti di veicoli a motore e loro rimorchi;
ll) al rilascio di patenti e di certificati di abilitazione professionale e di loro duplicati e



aggiornamenti;
mm) alla immatricolazione e registrazione della proprieta' dei veicoli e delle successive
variazioni nell'archivio nazionale dei veicoli;
nn) alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche tramite
officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 105, del presente
decreto legislativo, nonche' alle visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti
nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci
pericolose e deperibili; al controllo tecnico sulle imprese autorizzate;
oo) al rilascio di certificati e contrassegni di circolazione per ciclomotori;
pp) all'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per
finalita' di approvvigionamento di fonti di energia. 

Art. 105.
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente
indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorita' portuali dalla legge
28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni. 
2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle regioni le
funzioni relative:
a) al rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al
servizio di noleggio con conducente, relativamente alle autolinee di propria
competenza;
b) al rifornimento idrico delle isole;
c) all'estimo navale;
d) alla disciplina della navigazione interna;
e) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di
costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle
opere edilizie a servizio dell'attivita' portuale;
f) al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le
autostrade ed i raccordi autostradali;
g) alla gestione del sistema idroviario padano-veneto;
h) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse
regionale;
i) alla programmazione degli interporti e delle intermodalita' con esclusione di quelli
indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 104 del presente decreto legislativo;
l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio
marittimo e di zone del mare territoriale per finalita' diverse da quelle di
approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti e nelle
aree di interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 21 dicembre 1995. 
3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 15
marzo 1997, n. 59, le funzioni relative:
a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attivita' svolta dalle autoscuole e dalle
scuole nautiche;
b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;
c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneita' degli insegnanti e istruttori di
autoscuola;
d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle
revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
e) al controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore



dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;
g) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci
per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneita' ad attivita' di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
h) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli
autotrasportatori. 
4. Sono, inoltre, delegate alle regioni ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 15
marzo 1997, n. 59, le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per costruire
manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le
strade e le autostrade. 
5. In materia di trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti locali conservano le
funzioni ad essi conferite o delegate dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422. 
6. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca
marittima le regioni e gli enti locali si avvalgono degli uffici delle capitanerie di porto. 
7. L'attivita' di escavazione dei fondali dei porti e' svolta dalle autorita' portuali o, in
mancanza, e' conferita alle regioni. Alla predetta attivita' si provvede mediante
affidamento a soggetti privati scelti attraverso procedura di gara pubblica. 

Art. 106.
Riordino e soppressione di strutture

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi gli uffici centrali e
periferici dell'amministrazione dello Stato competenti in materia di trasporti e demanio
marittimo e, in particolare:
a) il comitato centrale e i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori;
b) gli uffici della Motorizzazione civile e i centri prova autoveicoli;
c) la Direzione generale del lavoro marittimo e portuale;
d) la Direzione generale del demanio marittimo. 
2. E' soppresso il Servizio escavazione porti. Il relativo personale, e' trasferito ai sensi
del comma 2 dell'articolo 9, per essere impiegato nelle mansioni relative alle funzioni di
cui alla lettera z) del comma 1 dell'articolo 104 e alla lettera e) del comma 2 dell'articolo
105. 



Numero Gazzetta Ufficiale: 288
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DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999, n. 461
Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo
98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
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;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
come modificato ed integrato dall'articolo 1, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n.
191, che, tra i compiti di rilievo nazionale esclusi dal conferimento, individua quelli
strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e
manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge
statale ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con i decreti legislativi di cui al
comma 1 del medesimo articolo, stabilendo, altresi', che, in mancanza dell'intesa
sopraindicata, il Consiglio dei Ministri deliberi in via definitiva, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 10 della soprarichiamata legge n. 59 del 15 marzo 1997, che prevede che
disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1
della medesima legge possano essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e
principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore;
Visti l'articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, e l'articolo 1 della legge 29
luglio 1999, n. 241, con cui e' stato prorogato, tra l'altro, il termine, fissato dal
sopracitato articolo 10, della legge n. 59 del 1997, per la emanazione di disposizioni
correttive ed integrative del decreto legislativo di cui sopra;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
28 maggio 1999;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14 luglio 1999;
Acquisito il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, espresso
nella seduta del 29 settembre 1999;
Acquisito il parere della commissione parlamentare consultiva in ordine alla attuazione
della riforma amministrativa ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
espresso nella seduta del 21 ottobre 1999;
Ritenuto, altresi', necessario rettificare alcune imprecisioni relative alle chilometriche di
inizio e fine, alle estese ed alle denominazioni degli itinerari, rilevate nella elencazione
delle strade di interesse nazionale nella versione sottoposta all'esame della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano e dovute a meri errori materiali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre
1999;



Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per gli affari
regionali e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica; 

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modifiche ed integrazioni, la rete autostradale e stradale classificata di
interesse nazionale e' individuata sulla base delle tabelle allegate al presente decreto
legislativo, che ne costituiscono parte integrante.
Art. 2.
1. Le strade gia' appartenenti al demanio statale non comprese nella rete autostradale e
stradale nazionale individuata ai sensi dell'articolo 1 sono trasferite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Nell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, sono fatte salve le esigenze
connesse all'esercizio delle competenze nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3,
lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 3.
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle regioni a statuto
speciale con le modalità stabilite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di
attuazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112. Con i provvedimenti legislativi attuativi dei relativi statuti possono
essere introdotte modifiche delle tabelle relative alle regioni a statuto speciale, allegate
al presente decreto legislativo, ad eccezione di quelle di individuazione delle autostrade
e dei trafori. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle specifiche
competenze alle stesse attribuite, la materia di cui al presente decreto legislativo rimane
disciplinata da quanto gia' disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1999
CIAMPI

D’ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

BELLILLO, Ministro per gli affari regionali

MICHELI Ministro dei lavori pubblici

PIAZZA, Ministro per la funzione pubblica







Numero GU: 136
Data GU: 13/06/2000
Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 21 febbraio 2000
Individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto
legislativo n. 112 del 1998, delle strade non comprese nella rete autostradale e
stradale nazionale. 

Il Presidente del Consiglio Dei Ministri 
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4, lettera b), della richiamata legge n. 59 del 1997,
n. 59, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n.
191, che, tra i compiti di rilievo nazionale esclusi dal conferimento, individua quelli
strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e
manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge
statale ovvero, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con i decreti legislativi di cui al
comma 1 del medesimo articolo, stabilendo, altresi', che, in mancanza dell'intesa
sopraindicata, il Consiglio dei Ministri deliberi in via definitiva, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo
I della citata legge n. 59 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti, in particolare, gli articoli 98 e 99 del cennato decreto legislativo n. 112 del 1998
che individuano, rispettivamente, le funzioni mantenute allo Stato sulla rete autostradale
e stradale dichiarata di interesse nazionale e quelle conferite alle regioni e agli enti
locali relativamente alle strade non rientranti nella predetta rete infrastrutturale;
Visto, inoltre, l'art. 101, comma 1, del ripetuto decreto legislativo n. 112 del 1998 che
dispone che le strade e le autostrade, già appartenenti al demanio statale ai sensi dell'art.
822 del codice civile e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale siano
trasferite, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, al demanio delle
regioni, ovvero, con le leggi regionali di cui all'art. 4, comma 1, della legge 15 marzo
1997, n. 59, al demanio degli enti locali;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "nuovo codice della strada" e
successive modifiche ed integrazioni nonche' il relativo regolamento attuativo emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive
modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96, recante "intervento sostitutivo del
Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma
dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione
del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59";
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 concernente il "Riordinamento del
sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo
1997, n. 59" che, all'art. 6, comma 4, detta disposizioni in ordine al riordino dell'ente
nazionale per le strade (ANAS);



Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, con cui, previa intesa con la
conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, e' stata individuata, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. b), della
richiamata legge n. 59 del 1997, la rete autostradale e stradale di interesse nazionale;
Visto il documento della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome, allegato all'intesa sancita in conferenza Stato-regioni il 14 luglio 1999;
Ritenuto necessario provvedere alla puntuale individuazione delle strade, già
appartenenti al demanio statale ai sensi dell'art. 822 del codice civile, che, non essendo
ricomprese nella rete autostradale e stradale dichiarata di interesse nazionale con il
decreto legislativo soprarichiamato n. 461 del 1999, sono da trasferire al demanio delle
regioni a statuto ordinario o al demanio degli enti locali, secondo quanto disposto dalle
leggi regionali emanate in attuazione della legge n. 59 del 1997, mentre, relativamente
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, si
provvederà in conformità a quanto previsto dall'art. 10 del decreto legislativo n. 112 del
1998 e all'art. 3 del decreto legislativo n. 461 del 1999;
Visto lo schema di decreto relativo al trasferimento della rete stradale di interesse
regionale predisposto dal Ministero dei lavori pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2000 recante
delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti
l'attuazione della legge n. 59 del 1997;
Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1998, n. 281, con la conferenza Stato, città e autonomie locali;

Decreta:
Art. 1.

Trasferimento al demanio delle regioni a statuto ordinario o al demanio degli enti locali

1. Ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono
trasferiti al demanio delle regioni a statuto ordinario, di seguito denominate "regioni",
ovvero al demanio degli enti locali territorialmente competenti, in attuazione delle leggi
regionali emanate ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e
successive modifiche ed integrazioni, le strade o i tronchi di strade, già appartenenti al
demanio statale a norma dell'art. 822 del codice civile, non compresi nella rete
autostradale e stradale dichiarata di interesse nazionale con il decreto legislativo n. 461
del 29 ottobre 1999, indicati negli elenchi allegati al presente decreto costituenti parte
integrante dello stesso.
2. Il trasferimento di cui al comma 1 decorre dalla data di esercizio delle funzioni in
materia di viabilità conferite a norma dell'art. 99 del richiamato decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, come determinata ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo
decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie,
umane, strumentali ed organizzative. Fino alla predetta scadenza, restano affidati
all'ente nazionale per le strade i compiti e le funzioni svolti sulla rete stradale già di
competenza dello stesso ente.
3. Ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modifiche ed integrazioni in materia di classificazione amministrativa delle
singole strade, il trasferimento previsto al comma 1 produce gli effetti giuridici dei
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del regolamento emanato con il
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modifiche ed integrazioni.



4. Restano di proprietà dei comuni i tratti interni delle strade previste al comma 1 aventi
le caratteristiche indicate dall'art. 2, comma 2, lett. d), e) ed f) del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, attraversanti i centri abitati
con popolazione superiore ai diecimila abitanti. 

Art. 2.
Operazioni di consegna

1. La consegna dei beni e' effettuata a cura dei competenti uffici del territorio del
Ministero delle finanze, che provvedono alla redazione dei relativi verbali con
l'intervento dei rappresentanti dell'ente nazionale per le strade e delle amministrazioni
regionali o locali cui gli stessi vengono trasferiti. Le operazioni di consegna, alle quali si
applica il disposto di cui all'art. 4, comma 7, del regolamento emanato con il decreto del
Presidente della Repubblica sopracitato n. 495 del 1992, sono ultimate entro la data
indicata all'art. 1, comma 2. Ai fini delle trascrizioni dei beni previsti dal presente
decreto si applica il disposto di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 112/1998.
2. Le strade o i tronchi di strade oggetto del presente decreto, sono trasferiti con le
pertinenze e gli accessori relativi, incluse le case cantoniere non dismesse alla data del
16 dicembre 1999, a norma dell'art. 44, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di consegna.
3. Tutti gli adempimenti e gli atti necessari all'attuazione del presente decreto sono
esentati da ogni onere relativo ad imposte e tasse. 

Art. 3.
Successione nei rapporti giuridici

1. Le regioni o gli enti locali individuati con legge regionale titolari e gestori delle
strade, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti,
esercitandone i relativi diritti ed assumendone gli obblighi con le eccezioni indicate al
comma 3.
2. I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti ivi compresi quelli
relativi agli indennizzi di usura previsti dall'art. 34 del decreto legislativo n. 285 del
1992 e successive modifiche ed integrazioni, spettano alle amministrazioni titolari, a
decorrere dalla data determinata ai sensi dell'art. 1, comma 2.
3. Resta di competenza ed a carico dell'ANAS l'ultimazione dei lavori già appaltati sulle
strade trasferite che, alla data del trasferimento, abbiano già comportato impegno
contabile di spesa.
Resta altresi' di competenza ed a carico del medesimo ente il contenzioso instaurato per
fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti.
Roma, 21 febbraio 2000 

p. Il Presidente 

Il Ministro per la funzione pubblica: BASSANINI



D.P.C.M. 12 ottobre 2000
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da
trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di viabilità.

(Pubblicato sulla G.U. 30 dicembre 2000, n. 303, S.O.)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega la Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata
legge n. 59 del 1997;
VISTI in particolare gli articoli 99 e 101 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998;
VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 recante disposizioni relative
all’individuazione della rete autostradale e stradale nazionale a norma dell’articolo 98, comma 2,
del citato decreto legislativo n. 112 del 1998;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000 con il quale è stata
individuata la rete stradale regionale;
VISTO l'accordo quadro generale sancito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112,
dalla Conferenza unificata il 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato;
CONSIDERATI i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo,
regioni ed enti locali in merito all'individuazione delle risorse in materia di viabilità, sulla base
dei criteri definiti dall'accordo quadro generale;
SENTITA l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
ACQUISITO, in data 26 luglio 2000, il parere della Commissione parlamentare consultiva in
ordine all'attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dei 8 maggio 2000 recante delega al
Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti l'attuazione della
legge n. 59 del 1997
SENTITI il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli
affari regionali, il Ministro delle finanze, il Ministro dell’interno ed il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica ed

DECRETA

ART. 1
(Ambito operativo)

1. Il presente decreto individua i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative
da trasferire in attuazione dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l’esercizio delle
funzioni di cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.



ART. 2
(Trasferimento delle risorse finanziarie)

1. Ai fini dell’esercizio da parte delle regioni delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui
all’articolo 1, che danno luogo a spese in conto capitale a carattere continuativo, sono trasferite
alle medesime lire 1.648 miliardi annui a decorrere dal 2001 (tabella A).
2. Per gli anni 2001 e 2002 é finanziato un piano straordinario di intervento, mediante parziale
utilizzo, rispettivamente per lire 600 miliardi e per lire 594 miliardi, delle risorse previste dalla
tabella D della legge finanziaria 2000, n. 488 del 23 dicembre 1999, destinate al rifinanziamento
delle spese in conto capitale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.143
(tabella B).
3. Relativamente alle spese correnti è trasferito l’importo annuo di lire 933 miliardi, di cui 433
miliardi per spese di funzionamento, inclusive delle spese per il personale, e di lire 500 miliardi
per le spese connesse alla manutenzione ordinaria della rete stradale di competenza regionale
(tabella C).

ART. 3
(Trasferimento di personale)

1. Ai fini del trasferimento di cui all’articolo 1 è individuato un contingente di n.3.920 unità di
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio, alla data del 1 gennaio 1999,
presso l’Ente nazionale per le strade (Anas), con conseguente riduzione della pianta organica
dello stesso Ente ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Il numero dei pensionamenti avvenuti alla data di effettivo trasferimento è sottratto al numero
di unità di personale da trasferire, ferma restando la quantificazione delle risorse finanziarie da
attribuire, calcolata in riferimento al contingente complessivo di cui al comma 1.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell’articolo 7 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
sentite ai sensi dell’articolo 7 della legge n.59 del 1997 le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, sono stabilite le modalità di individuazione, di trasferimento e di determinazione
dei singoli contingenti numerici del personale di cui al comma 1, nonché quelle di trasferimento
delle relative risorse finanziarie.

ART. 4
(Trasferimento dei beni mobili non necessari per l’esercizio delle funzioni di competenza

statale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, sono trasferiti in proprietà alle regioni o agli enti locali i beni
mobili strumentali all’esercizio delle funzioni conferite di cui all’allegata tabella D, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
2. La consegna dei predetti beni mobili è effettuata con appositi verbali sottoscritti dai
rappresentanti delle singole regioni o degli enti locali e dell'Anas. I processi verbali di consegna
costituiscono titolo per il carico ed il discarico dei beni dalle scritture contabili e per la
trascrizione del cambiamento di titolarità per i beni mobili registrati.
3. Le regioni o gli enti locali subentrano, a seguito della sottoscrizione dei verbali di consegna,
nei rapporti attivi e passivi relativi ai beni o porzioni di beni trasferiti ai sensi del presente
articolo.

ART. 5
(Trasferimento dei beni immobili non necessari per l’esercizio delle funzioni di competenza

statale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, sono trasferiti alle regioni o agli enti locali i beni immobili,



strumentali all’esercizio delle funzioni conferite, di cui all’allegata tabella E, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
2. La consegna dei predetti beni immobili è effettuata con appositi verbali sottoscritti dai
rappresentanti delle singole regioni o degli enti locali, del Ministero delle finanze e dell’Anas. I
processi verbali di consegna costituiscono titolo per il carico ed il discarico dei beni dalle
scritture contabili e per la trascrizione del cambiamento di titolarità per i beni immobili.
3. Le regioni o gli enti locali subentrano, a seguito della sottoscrizione dei verbali di consegna,
nei rapporti attivi e passivi relativi ai beni o porzioni di beni trasferiti ai sensi del presente
articolo.
4. L’individuazione delle eventuali sedi cui possono subentrare le regioni o gli enti locali nei
contratti di locazione è effettuata previa verifica da operarsi sul territorio tra Anas e ciascun ente
interessato.

ART. 6
(Risorse strumentali e organizzative)

1. Per l’esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni
o gli enti locali accedono ai dati contenuti negli albi e nei registri la cui tenuta è di competenza
dell’Anas o del Ministero dei lavori pubblici secondo le modalità di cui all’articolo 6 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Sono trasferiti anche gli archivi di atti, documenti e dati connessi alle funzioni trasferite.

ART. 7
(Riparto delle risorse finanziarie)

1. Le risorse finanziarie di cui all’articolo 2 sono iscritte in apposito fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per quanto
concerne le regioni, ovvero in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del
Ministerodell’interno, per quanto concerne gli enti locali.
2. Gli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici sono ridotti, per
ciascun anno, in relazione alle risorse trasferite ai sensi dell’articolo 2.
3. Per gli anni 2002 e successivi, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 26
febbraio 1994, n. 143, le dotazioni dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici cui apportare le riduzioni di cui al comma 2 sono stabilite ai sensi dell’articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni o
integrazioni.
4. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e del Ministro dell’interno sulla base del riparto operato con i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare nel rispetto del principio di
contestualità nel trasferimento delle risorse per regioni ed enti locali.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri
decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministero
dell’interno provvedono alla assegnazione delle risorse finanziarie fino all’entrata in vigore delle
disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui all’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n.
133, per quanto concerne le regioni, e di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
come modificato dall’articolo 12 della medesima legge n. 133 del 1999, per quanto concerne le
province.

ART. 8
(Affari pendenti)

1. Il Ministero dei lavori pubblici e l’Anas provvedono a consegnare, entro il 31 gennaio 2001, a



ciascuna regione o ente locale interessato, con elenchi nominativi, gli atti concernenti funzioni e
compiti di competenza regionale relativi ad affari non ancora esauriti ovvero a questioni o
disposizioni di massima.
2. Resta di competenza dell’Anas il completamento dei procedimenti amministrativi che abbiano
comportato assunzione di impegno di spesa a carico del bilancio 2000 entro la chiusura del
medesimo esercizio.
3. Restano in capo allo Stato gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di trasferimento delle
funzioni.

ART. 9
(Personale con qualifica dirigenziale)

1. Il contingente di personale con qualifica dirigenziale da trasferire è fissato in 40 unità.
2. Vengono garantite alle regioni o agli enti locali le corrispondenti risorse finanziarie pari a lire
6,8 miliardi ed incluse nell’importo di lire 933 miliardi di cui all’articolo 2, comma 3. Al
trasferimento delle risorse finanziarie si provvede mediante corrispondente riduzione delle
risorse finanziarie annualmente trasferite dal bilancio dello Stato all’Anas per la copertura delle
spese di personale.

ART. 10
(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Per le regioni a statuto speciale si provvede nei limiti e nel rispetto degli statuti speciali e delle
relative norme di attuazione.

2. Resta fermo l’attuale sistema di finanziamento per le regioni a statuto speciale sino
all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.





































DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 21 settembre 2001 

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 febbraio 2000 recante individuazione e
trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto
legislativo n. 112 del 1998, delle strade non comprese nella
rete autostradale e stradale nazionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e
per la semplificazione amministrativa e successive
modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma
4, lettera b), che, nell'indicare tra i compiti di rilievo
nazionale esclusi dal conferimento quelli preordinati alla
programmazione, progettazione, esecuzione e
manutenzione di grandi reti infrastrutturali di interesse
nazionale, detta disposizioni in materia di classificazione
della rete autostradale e stradale nazionale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della citata legge n. 59 del 1997;

Visti, in particolare, gli articoli 98, 99 e 101 del citato
decreto legislativo n. 112 del 1998;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, con
cui e' stata individuata la rete autostradale e stradale
nazionale a norma dell'art. 98, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 112 del 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 febbraio 2000, recante "Individuazione e
trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto
legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 delle strade non
comprese nella rete stradale e autostradale nazionale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 12 ottobre 2000 con il quale sono stati individuati i
beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed
organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per
l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui
agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, in materia di viabilita';

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 13 novembre 2000 recante criteri di ripartizione e
ripartizione tra le regioni e gli enti locali delle risorse
finanziarie, umane e strumentali per l'esercizio delle
funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, in materia di viabilita';

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, recante
"Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi. Legge di
semplificazione 1999" ed, in particolare, l'art. 20 che,
integrando il disposto di cui al soprarichiamato art. 1,
comma 4, lettera b) della legge n. 59 del 1997, ha stabilito
che alle modifiche della rete autostradale e stradale
classificata di interesse nazionale, si provveda, su proposta
della regione interessata, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, sentite le
commissioni parlamentari competenti per materia;

Viste le note in date 6 luglio 2000, 18 ottobre 2000, 17
novembre 2000, 16 novembre 1999 e 19 febbraio 2001, 1
marzo 2001 rispettivamente delle regioni Lombardia,
Molise, Calabria, Sicilia, Umbria e Sardegna, nonche' la
delibera in data 7 marzo 2001, della giunta regionale della
regione Basilicata, con le quali e' stata segnalata l'esigenza
di apportare modifiche al tracciato della rete stradale
classificata d'interesse nazionale mediante l'inserimento di
strade o tronchi di strade in precedenza ricomprese nella
rete regionale e mediante stralcio di arterie o loro tratti da
trasferire alla viabilita' regionale;

Ritenuto, altresi', necessario provvedere a rettificare
alcune imprecisioni inerenti i dati chilometrici relativi alle
singole strade o ai tronchi di strade contenuti nelle tabelle
allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e le
denominazioni delle arterie elencate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 agosto 2001 recante delega al Ministro per gli
affari regionali per l'attuazione del capo I della legge n. 59
del 1997, e per gli adempimenti ad esso conseguenti, con
particolare riferimento al decreto legislativo n. 112 del
1998; 

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano nella seduta dell'8 marzo 2001;

Acquisito, in data l8 luglio 2001 e 26 luglio 2001, il
parere delle competenti commissioni parlamentari; 

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;

Decreta:
Art. 1.

Le tabelle di individuazione della rete stradale di
interesse nazionale indicanti le strade ed i tronchi di strade
ricadenti nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia,
Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana,
Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania,
Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna allegate al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, sono sostituite
da quelle di cui all'allegato, facente parte integrante del
presente decreto.

Art. 2.

Restano ferme le ulteriori statuizioni contenute nel
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e nei relativi
allegati.

Roma, 21 settembre 2001 

p. Il Presidente: La Loggia
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2001 

Modifiche al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, che individua la rete autostradale e stradale
nazionale, in attuazione dell'art. 20 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

IL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4, lettera b) della legge soprarichiamata, con le successive modificazioni, come
da ultimo integrato dall'art. 20 della legge 24 novembre 2000, n. 340, che detta disposizioni in materia di modifiche
della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, recante "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" ed, in particolare, gli articoli 98, 99 e 101;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, con cui e' stata individuata la rete autostradale e stradale
nazionale ai sensi della sopra richiamata legge n. 59 del 1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, recante "Individuazione e trasferimento,
ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, delle strade non comprese nella rete
autostradale e stradale nazionale";

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3, del provvedimento sopracitato che, relativamente alla fase transitoria del
processo di riforma in materia di viabilita' dispone, tra l'altro, che resti di competenza ed a carico dell'ANAS
l'ultimazione dei lavori gia' appaltati sulle strade trasferite che, alla data del trasferimento, abbiano gia' comportato
impegno contabile di spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000 con il quale sono stati individuati i beni e
le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio
delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
in materia di viabilita';

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, concernente i criteri di ripartizione e la
ripartizione tra le regioni e gli enti locali delle risorse finanziarie, umane e strumentali per l'esercizio delle funzioni
conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilita';

Vista la richiesta formulata dai presidenti delle regioni nella seduta del 21 dicembre 2000 della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, unificata ai sensi
dell'art. 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1998, n. 281, con la Conferenza Stato-citta-autonomie locali, con cui
e' stata proposta una modifica della disciplina della fase transitoria del processo di riforma, contenuta nell'art. 3,
comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000 sopra richiamato, relativamente ai
lavori da ultimare a cura ed a carico dell'ANAS sulla rete stradale da conferire; 

Ritenuto necessario accogliere la richiesta formulata dai presidenti delle regioni sopraindicata ai fini di un piu'
razionale passaggio al nuovo assetto funzionale in materia di viabilita' mediante la modifica del disposto dell'art. 3,
comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2001 con cui, ai sensi dell'art. 20 della
legge n. 340 del 24 novembre 2000, su proposta delle regioni interessate, sono state introdotte modifiche al tracciato
della rete stradale di interesse nazionale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia;

Ritenuto necessario, in relazione alle intervenute modifiche della rete stradale nazionale, provvedere alle correlate
modificazioni ed integrazioni della rete da conferire alle regioni ed agli enti locali, come individuata dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, mediante stralcio delle strade o dei tronchi di strade inseriti



nella rete nazionale e mediante l'inserimento di quelli da trasferire alla viabilita' delle regioni e degli enti locali,
unitamente ai tratti eventualmente sottesi a seguito di varianti;

Ritenuto, altresi', necessario provvedere a rettificare alcune imprecisioni inerenti i dati chilometrici relativi alle
singole strade o ai tronchi di strade contenuti nelle tabelle allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e le
denominazioni delle arterie elencate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001 recante delega al Ministro per gli affari
regionali per l'attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997, e per gli adempimenti ad esso conseguenti, con
particolare riferimento al decreto legislativo n. 112 del 1998;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, unificata ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1998, n. 281, con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta dell'8 marzo 2001;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle di individuazione della rete stradale d'interesse regionale indicanti le strade ed i tronchi di strade ricadenti
nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo,
Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
febbraio 2000, sono sostituite dalle analoghe tabelle di cui all'allegato, facente parte integrante del presente decreto. 

Art. 2.

Le strade ed i tronchi di strade individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000,
come modificato dal presente decreto, sono trasferiti unitamente ai tratti eventualmente sottesi a seguito di varianti.

Art. 3.

All'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000 le parole "lavori gia'
appaltati sulle strade trasferite che alla data del trasferimento abbiano gia' comportato impegno contabile di spesa"
sono sostituite dalle seguenti: "lavori per i quali alla data del trasferimento sia stato pubblicato il bando di gara per la
realizzazione ovvero lavori per i quali, entro il 31 dicembre 2000, sia stata definita la progettazione e autorizzata dai
competenti organi dell'ANAS la pubblicazione del bando di gara".

Art. 4.

Restano ferme le ulteriori statuizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio
2000 e nei relativi allegati.

Art. 5

Eventuali imprecisioni nei dati contenuti nelle tabelle allegate al presente decreto e al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, potranno essere sanate d'intesa fra le amministrazioni interessate, in sede di
redazione e sottoscrizione dei verbali di consegna previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 febbraio 2000.

Roma, 21 settembre 2001

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per gli affari regionali

La Loggia
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Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (BUR n. 35/2001) 

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 

(OMISSIS)

CAPO VI - Viabilità 

Art. 92 - Programmazione della rete viaria. 

1. Sulla rete viaria trasferita ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo n. 112/1998 la
Regione provvede:

a) alla pianificazione degli interventi sulla rete viaria mediante l'approvazione di un piano di
settore sulla grande viabilità nell'ambito del Piano regionale trasporti e secondo le medesime
procedure di formazione; il piano di settore individua, in particolare, il grafo della rete viaria
regionale, tale da assicurare adeguate condizioni di mobilità e sicurezza sulla rete stradale
della Regione;

b) alla programmazione pluriennale degli interventi sulla rete viaria, coordinata con le
previsioni della pianificazione territoriale regionale e provinciale e sulla base delle risorse
finanziarie disponibili;

c) all'attività di coordinamento delle funzioni trasferite agli enti locali;

d) alla definizione di criteri, direttive e prescrizioni in materia di progettazione, manutenzione,
gestione e sicurezza relativamente alla rete viaria e alle reti telematiche.

Art. 93 - Rete viaria provinciale. 

1. La rete viaria di cui all'articolo 92 è trasferita al demanio delle province territorialmente
competenti, con esclusione della rete viaria di interesse regionale determinata ai sensi
dell'articolo 95, comma 1, lettera c). 

2. Ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, le province
provvedono alla determinazione dei criteri e alla fissazione e riscossione, come entrate
proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità
lungo o in vista di tali strade.

3. La rete viaria di cui al comma 1 rientra tra le opere pubbliche di urbanizzazione ed
infrastrutture di interesse regionale, di cui all' articolo 3, lettera f), della legge regionale 16
agosto 1984, n. 42 , e successive modificazioni, e ad esse si applicano le procedure relative.

Art. 94 - Funzioni amministrative degli enti locali. 

1. Sulla rete viaria di cui all'articolo 93 le province esercitano le funzioni relative alla gestione,
alla manutenzione ed alla vigilanza, nonché alla progettazione e costruzione, fatte salve le
previsioni di cui agli articoli 95, comma 4, 96 e 97.

2. Sono delegate alle province ed ai comuni le funzioni relative alla classificazione e
declassificazione amministrativa della rete viaria di rispettiva competenza.



3. Alla classificazione e declassificazione della rete viaria interprovinciale provvede il
Presidente della Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche
de integrazioni.

4. È, altresì, trasferito alle province il rilascio della autorizzazione per l'espletamento di gare
con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, di
cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'autorizzazione è rilasciata
dalla provincia nella quale ha luogo la partenza della gara, previa intesa con le altre province
interessate. Del provvedimento è data tempestiva comunicazione alle autorità' di pubblica
sicurezza.

Art. 95 - Funzioni amministrative della Regione. 

3. Il Consiglio regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, sulla
base delle risorse finanziarie annualmente assegnate alla Regione per gli interventi di
gestione, adeguamento e sviluppo della viabilità provvede a:

a) approvare il piano triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria di cui all'articolo
92, aggiornato in ragione dell'evoluzione degli stati di fabbisogno; tale piano è adottato dalla
Giunta regionale d'intesa con le province; 

b) determinare, sentite le province, i criteri valevoli per il triennio per il riparto delle risorse da
destinare agli enti locali per la gestione della rete viaria di cui all'articolo 93.

c) determinare, in sede di approvazione del primo piano triennale di cui alla lettera a), sentite le
province, la rete viaria d'interesse regionale;

d) individuare le concessioni di costruzione e di esercizio e determinare le modalità per la
predisposizione dei piani finanziari delle società concessionarie.

1 bis. Qualora non si raggiunga l'intesa di cui alla lettera a) del comma 1, la Giunta regionale, nel
prenderne atto, adotta il piano triennale corredato dalle eventuali proposte delle province e lo
trasmette al Consiglio regionale il quale, ai fini dell'approvazione, oltre al parere della
Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui al comma 1 acquisisce il parere delle
province. 
2. La Giunta regionale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio regionale, determina,
annualmente, le risorse finanziarie da attribuire alle province per la gestione della rete viaria di
cui all'articolo 93.
3. La Giunta regionale svolge, inoltre, le funzioni relative:

a) al rilascio delle concessioni di cui all' articolo 53, comma 2;

b) all'erogazione di contributi per l'attuazione del programma urbano dei parcheggi, di cui alla
legge 24 marzo 1989, n. 122 recante norme in materia di parcheggi, e all'approvazione di
eventuali modifiche al medesimo. Qualora le modifiche comportino la necessità di apportare
variazioni agli strumenti urbanistici vigenti, si procede ai sensi della vigente normativa regionale
in materia urbanistica.

4. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di competenza territoriale prevalente, promuove
gli accordi di programma con le regioni interessate per la progettazione, costruzione e
manutenzione di rilevanti opere viarie di interesse interregionale.



Art. 96 - Rete viaria di interesse regionale. 
1. La rete viaria di interesse regionale, determinata ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera
c), fa parte del demanio regionale. 

1 bis. Le attività di progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza della rete
viaria di interesse regionale sono svolte dalla Regione; a tal fine la Giunta regionale è autorizzata
ad avvalersi di una società per azioni a prevalente partecipazione pubblica che abbia ad oggetto
la progettazione, esecuzione, manutenzione ,gestione e vigilanza di reti stradali. 

2. La Regione può inoltre, se richiesta, collaborare con le province per la progettazione e
l'esecuzione della rete viaria di cui all'articolo 93, nonché con l'Ente nazionale per le strade
(ANAS) per la progettazione della rete viaria e autostradale di competenza statale.

3. La rete viaria d'interesse regionale rientra tra le opere pubbliche di competenza regionale e ad
essa si applicano le procedure della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive
modificazioni.

4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
presenta al Consiglio regionale un apposito disegno di legge sulle modalità di organizzazione per
l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

Art. 97 - Ulteriori funzioni della Regione. 

1. Relativamente alle nuove tratte autostradali interamente comprese nel territorio regionale e
non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, la Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, provvede a:

a) approvare le concessioni di costruzione e di esercizio,

b) approvare i piani finanziari delle società concessionarie;

c) determinare e adeguare le tariffe di pedaggio;

d) progettare, eseguire, assicurare la manutenzione e gestire le autostrade regionali mediante
concessioni;

e) controllare le società concessionarie di tratte autostradali relativamente al rispetto delle
convenzioni di costruzione e di esercizio;

f) determinare annualmente le tariffe relative alle licenze, alle concessioni e alla esposizione
della pubblicità.

Art. 98 - Disposizioni finanziarie. 

1. La Giunta regionale, sentite le province, provvede, annualmente, in coerenza con la propria
programmazione, alla ripartizione delle risorse finanziarie tenuto conto del complessivo
chilometraggio delle strade provinciali e dell'eventuale presenza di strade montane ed a elevato
flusso turistico. Parte delle risorse disponibili sono annualmente accantonate per interventi di
somma urgenza derivanti da eventi calamitosi.
Art. 99 - Abrogazioni di norme. 



1. É abrogata la legge regionale 14 marzo 1980, n. 17 "Disposizioni per la classificazione, la
manutenzione e la sistemazione di strade provinciali".

2. L'abrogazione di cui al comma 1 decorre dall'entrata in vigore della presente legge.






