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OGGETTO: Richiesta di declassifica di un tratto della S.P. 35 dal km 7+888 - rotatoria intersezione 
SP35DIR (esterno corona giratoria) al km 8+330 (sottopasso via Acqua dei Buoi) e di un tratto della 
SPexSS671 dal caposaldo finale della SP35 km 8+330 (sottopasso via Acqua dei Buoi) al km 10+085 
(intersezione via Tasso) e del tratto dal km 11+530 (esterno corona giratoria) al km 11+680 (confine 
con Albino) a strada comunale. 

 

In riferimento a quanto in oggetto con la presente si richiede la cessione dei seguenti tratti di strade 

provinciali: 

 SP35 dal km 7+888 - rotatoria intersezione SP35DIR (esterno corona giratoria) al km 8+330 (sottopasso 

via Acqua dei Buoi); 

 SPexSS671 dal caposaldo finale della SP35 km 8+330 (sottopasso via Acqua dei Buoi) al km 10+085 

(intersezione via Tasso); 

 SPexSS671 dal km 11+530 (esterno corona giratoria) al km 11+680 (confine con Albino); 

 

Si richiede, come da precedenti intese, che il tratto della SPexSS671 dal km 10+085 (incrocio di via Tasso) 

al km 11+530 (rotatoria zona Cupola) rimanga di competenza provinciale così da poter garantire il 

collegamento tra la SPexSS671DIR e la SP36, con il contestuale impegno del Comune, da formalizzare 

con successivo atto, di mantenere il collegamento tra le suddette strade provinciali in termini di transitabilità 

mediante il tratto comunale di via Tasso posto tra la progressiva km 10+085 della SPexSS671 e il 

caposaldo della SP36  Nembro-Selvino al km 9+610. 

 

In attesa di un riscontro in merito, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 
   IL SINDACO 

Claudio CANCELLI 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

  e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa   

 
Il Responsabile del procedimento: 

arch. Domenico Leo – tel. 035.471.313 

domenico.leo@nembro.net 
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