Città di Fossano
Provincia di Cuneo
---- * ----

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 3 APRILE 2008 N. 91
______________________________________________________________________
OGGETTO: D. Lgs. n. 285 del 3/04/1992 “Codice della Strada” - Delimitazione di
centro abitato - Classificazione come “strada comunale” di un tratto della
S.P. 45.
______________________________________________________________________
L'anno duemilaotto, addì tre, del mese di Aprile alle ore 15,30, nella solita sala
delle adunanze, convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

BALOCCO Sig. Francesco
PAGLIALONGA Dr. Vincenzo
BERGIA Sig. Maurizio
BRUNO Sig. Gian Giorgio
CAGLIERO Ing. Giorgio
CORTESE Prof. Paolo
OLIVERO Dr. Bruno
OLIVERO Rag. Marina

-

SINDACO
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Sig.ra FENOGLIO Dr. Laura.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
La Giunta Comunale
come sopra riunita ha adottato il seguente provvedimento:

GL/fr
N. 91

03/04/2008

D. Lgs. n. 285 del 3/04/1992 “Codice della Strada” Delimitazione di centro abitato - Classificazione come
“strada comunale” di un tratto della S.P. 45.
***

Visto il D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada) che agli artt. 3 e 4 e
fornisce la definizione di “centro abitato” e prevede che i Comuni entro 180 gg.
dall’entrata in vigore del Codice provvedano alla sua delimitazione. La principale
conseguenza del provvedimento sta nel fatto che le aree di circolazione pubblica situate
all’interno della delimitazione sono di competenza comunale;
Atteso che il Comune di Fossano adempì all’obbligo con Deliberazione C.C. n. 146 del
16/12/1993 modificata successivamente con le Deliberazioni C.C. n. 26 del 22/02/1995
n. 91 del 12/09/1995, n. 29 del 07/04/2005 e G.C. n. 250 del 14/09/2006;
Vista la L.R. 21/11/1996 n. 86 “Norme per la classificazione delle strade provinciali,
comunali e vicinali di uso pubblico. Delega alle Province ed ai Comuni”;
Considerato che l’attuale delimitazione di “centro abitato” comprende le aree in corso di
urbanizzazione a ridosso del tratto iniziale della SP 45 sul lato ovest; ma non il sedime
della strada medesima che pertanto è ancora interamente classificata come provinciale
(a meno dei primi m. 315, classificati comunali fin dal 1975) pur attraversando un area
con destinazione urbanistica di tipo pubblico e residenziale, in parte inclusa nel
perimetro del PEC n. 36;
Preso atto che la situazione determinata con le previsioni urbanistiche in corso di
attuazione ha conferito a quel tratto della SP 45 caratteristiche di strada urbana e che
pertanto appare corretta ed opportuna la sua declassificazione ed inserimento
nell’elenco delle strade comunali interne, la qual cosa è ottenibile, a norma del comma
4, art 4 DPR 16/12/1992 n. 495 e s.m.i., con l’inclusione del sedime corrispondente al
tratto stradale medesimo nella perimetrazione di centro abitato;
Visto l’art. 4 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 “Codice della strada”;
Visto l'art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 circa la competenza della Giunta a
deliberare in merito;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso, ai
sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Dirigente del Dipartimento
LL.PP.;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1) Di approvare la delimitazione del “centro abitato” di Fossano a norma degli artt. 3 e 4
del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e degli artt. 2-3-4 e 5 del DPR 16/12/1992 n. 495
come da cartografia, allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale.
2) Di dare atto che la presente delimitazione annulla e sostituisce le delimitazioni di
“centro abitato di Fossano” approvate in precedenza.
3) Di dare atto che in accordo a quanto stabilito nella circolare per LL.PP. 29/12/1997
n. 6709/97, in conseguenza della presente delimitazione di “centro abitato” la
progressiva di inizio della SP 45 di Salmour risulta essere la Km 0 + 830 e che
conseguentemente viene dismesso al Comune e classificata come strada comunale
interna il tratto dal Km 0 + 315 al Km 0 + 830 della SP 45 medesima.
4) Di disporre l’immediata trasmissione della presente deliberazione e del relativo
allegato alla Provincia con indicazione del periodo di pubblicazione all’albo pretorio.

LA GIUNTA
Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.
***

