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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE 6 settembre 2022, n. 595
L.R. 21.12.1977 n° 38 art. 4 e D.P.R. 16.12.1992 n. 495 art. 2 comma 5. Città Metropolitana di Bari Classificazione del tratto stradale S.P. 206 dir denominata “Circonvallazione di Bitetto-S.P. 67”, della
lunghezza di mI. 925,00, avente quale caposaldo iniziale la rotatoria al km 4+950 della S.P. 206 e quale
caposaldo finale la rotatoria al km 0+000 della S.P. 67, nell’ambito territoriale del Comune di Bitetto.

Il funzionario Ing. Antonio Savino, titolare della P.O. “Pianificazione e gestione di interventi in materia di
OO.PP.”, sulla base dell’istruttoria espletata, espone quanto segue.
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 786 del 10.11.2020, con cui è stata conferita la titolarità della posizione organizzativa
“Pianificazione e gestione di interventi in materia di OO.PP.”;
PREMESSO che:
-

-

con nota prot. PG n. 0052539 del 03.07.2020, la Città Metropolitana di Bari ha richiesto l’emanazione del
provvedimento regionale di classificazione del tratto stradale S.P. 206 dir denominata “Circonvallazione
di Bitetto-S.P. 67”, della lunghezza di mI. 925,00, avente quale caposaldo iniziale la rotatoria al km 4+950
della S.P. 206 e quale caposaldo finale la rotatoria al km 0+000 della S.P. 67, nell’ambito territoriale del
Comune di Bitetto;
alla suddetta nota è stata allegata in copia la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 30 del
03.06.2020.

CONSIDERATO che la Città Metropolitana di Bari con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 30 del
03.06.2020 ha acquisito al demanio stradale metropolitano la S.P. 206 dir denominata “Circonvallazione di
Bitetto-S.P. 67”, della lunghezza di mI. 925,00, avente quale caposaldo iniziale la rotatoria al km 4+950 della
S.P. 206 e quale caposaldo finale la rotatoria al km 0+000 della S.P. 67, nell’ambito territoriale del Comune di
Bitetto,
RILEVATO che la Città Metropolitana di Bari, con la succitata deliberazione n. 30/2020, ha deliberato
anche di aggiornare l’elenco delle strade metropolitane dell’Ente con l’inserimento della predetta S.P.206 dir
“Circonvallazione di Bitetto-S.P. 67”;
RITENUTO che all’esito dell’istruttoria espletata, data la volontà espressa dall’Ente interessato e visto il tratto
di strada, come descritto nell’ atto deliberativo trasmesso dallo stesso ente locale, si ritengono sussistenti i
presupposti per procedere, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21.12.77 n. 38, alla classificazione del tratto stradale
succitato,
PROPONE
al dirigente ad interim del Servizio Gestione Opere Pubbliche di adottare il sottonotato provvedimento,
verificando e attestando quanto segue.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D. Lgs.
n.10.08.2018, n.101 e dal Regolamento UE 2016/679, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, indispensabili per l’adozione
dell’atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio propedeutico all’adozione del presente provvedimento
è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle
risultanze istruttorie.
									
									

Il Responsabile della P.O.
ing. Antonio SAVINO

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
VISTA la L.R. 21.12.1977 n° 38, che reca “ Norme per l’esecuzione di opere stradali ”e all’articolo 4 disciplina le
procedure per la classificazione e declassificazione delle strade comunali, provinciali e regionali;
VISTO il D.Lgs 30.04.1992 n. 285 “Testo aggiornato del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante
il nuovo codice della strada” e, in particolare, l’art. 2 che reca le definizioni e i criteri di classificazione delle
strade e di declassificazione delle strade e al comma 9 prevede che “ ( Quando le strade non corrispondono
più all’uso e alle tipologie di collegamento previste ) sono declassificate dal Ministero dei lavori pubblici e dalle
regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale
declassificazione sono indicati dal regolamento.” ;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada”, che agli articoli 2 e 3 disciplina la classificazione e la declassificazione
delle strade ;
VISTO, altresì, l’articolo 4 del DPR n. 495 del 16.12.1992 che disciplina i passaggi di proprietà fra enti proprietari
delle strade e, al comma 2, prevede che “per le strade non statali il decreto è emanato dal Presidente della
regione competente su proposta degli enti proprietari interessati, con le modalità previste dall’articolo 2,
commi 4, 5 e 6”.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della L. n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il D. Lgs n. 196/2003 ed il Regolamento (UE) 2016/679, in materia di trattamento dei dati personali
effettuati dai soggetti pubblici
VISTO l’art. 45, comma 1. della L.R. 16.04.2007, n. 10, recita: “Nell’ambito delle funzioni loro attribuite, i
dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i
poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui all’art. 78
e seguenti della L.R. n. 28/2001;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22, con il quale il Presidente della
Giunta Regionale ha adottato l’atto di Alta Organizzazione denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione
della macchina Amministrativa regionale “MAIA 2.0”;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 agosto 2021, n. 263 di Attuazione modello
Organizzativo “MAIA 2.0” adottato con Decreto n. 22/2021 e s.m.i. di Definizione delle Sezioni di Dipartimento
e delle relative funzioni;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del 10 agosto 2021 n. 263, con il quale il Presidente
della Giunta Regionale, richiamata la deliberazione n. 1289/2021, ha adottato l’atto di definizione delle Sezioni
e delle relative funzioni In attuazione del modello MAIA “2.0.” di cui al D.P.G.R. n. 22 del 22 gennaio 2021 e
s.m.i.;
VISTO l’atto dirigenziale n. 997 in data 23/12/2016, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed
organizzazione ha istituito i servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art.19 comma 2 del DPGR n.
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443 del 31/07/2015, secondo le indicazioni dei direttori di dipartimento, che prevede l’attribuzione al
Servizio Gestione Opere Pubbliche, nell’ambito della Sezione Lavori Pubblici, delle funzioni amministrative di
competenza regionale previste dal D.Lgs. n. 285/1992 (codice della strada), con particolare riferimento alla
classificazione delle strade comunali e provinciali;
VISTO l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, dà atto
dei Servizi istituiti, come riportati nell’elenco alla medesima allegato, che prevede l’attribuzione al Servizio
Gestione Opere Pubbliche delle funzioni amministrative di competenza regionale previste dal D.Lgs. n.
285/1992 (codice della strada), con particolare riferimento alla classificazione delle strade comunali e
provinciali ;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 30/09/2021 n. 1576, con la quale la Giunta Regionale ha
deliberato il conferimento degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22,
comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 30/09/2021 n. 1576, con la quale la Giunta Regionale ha
deliberato, tra l’altro, il conferimento della dirigenza della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture al dott.
Giovanni Scannicchio con decorrenza dal 1° novembre 2021.
VISTA la Determinazione del Dipartimento Personale e Organizzazione 29 luglio 2022, n. 18, con la quale è
stato conferito l’incarico ad interim di Direzione del Servizio “Gestione Opere Pubbliche” della Sezione Opere
Pubbliche e Infrastrutture, al dott. Antonio Lacatena a decorrere dal 01.08.22 fino al 30.11.22;
VISTO l’art. 14 del reg. Reg. n. 13/2015 “Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo”;
Sulla base delle risultanze dell’istruttoria, come innanzi richiamate;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa
DETERMINA
1. La premessa narrativa si approva quale parte integrante di questo provvedimento.
2. Per i motivi indicati in narrativa, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21.12.1977 n. 38 ed art. 2 – comma 5 del
D.P.R. n. 495/92, è classificata come strada metropolitana il seguente tratto:
- S.P. 206 dir “Circonvallazione di Bitetto-S.P. 67”, della lunghezza di mI. 925,00, avente quale
caposaldo iniziale la rotatoria al km 4+950 della S.P. 206 e quale caposaldo finale la rotatoria al km
0+000 della S.P. 67, nell’ambito territoriale del Comune di Bitetto;
3. Di dare atto ai sensi dell’art. 2, comma 4 del D.P.R. n. 495/92, il presente provvedimento di declassificazione
sarà trasmesso, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino regionale, all’Ispettorato generale
per la circolazione e la sicurezza stradale, che li registra nell’archivio nazionale delle strade di cui
all’articolo 226 del codice.
4. Di dare atto che il presente provvedimento, che non comporta oneri finanziari a carico del bilancio
regionale:
• è costituito da n. 5 facciate;
• è prodotto, firmato e trattato in formato originale digitale in coerenza con le Linee Guida dettate
dalla Segreteria generale della Giunta Regionale con nota prot. n. AOO_175_1875 del 28/05/2020;
• è conservato nell’ archivio documentale dell’Ente (Diogene);
• è pubblicato, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del DPGR. n. 443/2015, all’Albo telematico provvisorio
dell’Ente, accessibile dal banner pubblicità legale dell’home page del sito istituzionale
www.regione.puglia.it, per dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo alla data di
registrazione;
• è trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale ;
• è pubblicato, ai sensi del D. lgs. n. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto
sezione “Provvedimenti dirigenti” del sito www.regione.puglia.it.
• sarà pubblicato, inoltre, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed avrà effetto trenta giorni dopo
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la pubblicazione sul BURP, ai sensi dell’art. 4 comma 6 della L.R. 21.12.1977 n° 38;
Sarà notificato alla Città Metropolitana di Bari e all’Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale, per i successivi provvedimenti di competenza.

					
Il Dirigente ad interim del Servizio Gestione Opere Pubbliche
							
Dott. Antonio LACATENA

