
  

 
 

 

 

 

  

Interrogazione n.  898 

presentata in data 7 novembre  2019 

 a iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Biancani, Traversini, Fabbri  

     “Riclassificazione delle ex SS 257 Apecchiese e ex SS 360 Arceviese come strade di 
interesse nazionale” 

 a risposta orale 

 

 

I sottoscritti consiglieri regionali 

Premesso:  

 che in attuazione della legge 56/2014 (nota anche come riforma Delrio) la Regione ha 
acquisito le competenze amministrative sulla rete stradale di interesse regionale 
precedentemente gestita dalle province (ex-ANAS, trasferita alle province con DPCM 
21/02/2000) e su altre strade situate nel territorio marchigiano, 

 che per la manutenzione di tali infrastrutture sono state stipulate nel 2016 due 
convenzioni con ANAS SpA per la gestione rispettivamente delle ex strade statali, con 
oneri a carico dell'ANAS e delle strade regionali (cosiddetto “service”), 

 che, a seguito del DPCM 20 febbraio 2018 concernente la revisione delle reti stradali 
di interesse nazionale e regionale, con la DGR 1370 del 15 ottobre 2018 è stato 
ridefinito l'assetto delle strade di interesse statale da trasferire all'ANAS e di quelle di 
interesse regionale da acquisire dall'ANAS; 

 

Vista la DGR 1241 del 14 ottobre 2019 con la quale la Regione ha approvato lo schema di 

addendum integrativo della convenzione per la gestione delle strade regionali (“service”), che 

prevede: 

 la proroga della scadenza al 16 novembre 2022, 

 la revisione del patrimonio stradale in gestione “service” alla luce del DPCM 20 febbraio 
2018, 

 l'inserimento della ex SS 360 “Arceviese” (esclusa con il DPCM 20 febbraio 2018 dalla 
classificazione di strada di interesse statale) fra le strade di interesse regionale in 
gestione ANAS; 

 

Considerato:  

 che sia la ex SS 360 Arceviese che la ex SS 257 Apecchiese sono attualmente 
classificate come strade di interesse regionale ma che in realtà sono due arterie di 
rilevanza interregionale in quanto collegano le Marche all'Umbria, unendo le aree 
interne alla costa nel Centro Italia,  

 che, nella consapevolezza di tale importanza, la Regione Marche e la Regione Umbria 
hanno manifestato l'intenzione di inoltrare al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti una richiesta congiunta di inserimento di tali arterie fra quelle da trasferire 
all'ANAS (così come dichiarato in Aula dall'assessore competente nella seduta 113 del 
6 novembre 2018); 

 

 



  

 
 

 

 

 

INTERROGANO 

 

 il Presidente della Giunta regionale per sapere: 

 

a) se e quando la richiesta di inserimento fra le strade di interesse nazionale della ex SS 
257 Apecchiese e della ex SS 360 Arceviese è stata presentata ufficialmente al 
Ministero competente e quali siano gli esiti della stessa 

b) qualora non fosse stata ancora inoltrata, quando verrà fatto. 
 


