REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 4 DEL 28/01/2010

Provincia di Torino
D.C.P. n. 42953/2009 del 01/12/2009 - S.P. 23. Sdemanializzazione e cessione a titolo gratuito alla
Regione Piemonte del tratto dal km. 11+275 al km. 15+600.

(Omissis)
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
(Omissis)
delibera
1) di sdemanializzare, per le motivazioni riportate in premessa, il tratto della strada provinciale sp023
del Colle di Sestriere, che ricade all’interno del Parco di Stupinigi e che si estende dal km 11+275 circa
al km 14+900 (incrocio con la sp 142 di Piobesi escluso) e dal km 14+930 al km 15+600 (fino
all'intersezione con la variante sp 023 di Stupinigi);
2) Di cedere a titolo gratuito alla Regione Piemonte, la proprietà del tratto di strada provinciale di cui al
pt. 1 del presente dispositivo, comprese le relative fasce di pertinenza, con tutti i diritti, i doveri, le
responsabilità, gli obblighi, gli oneri, le facoltà, i poteri ed i compiti da essa derivanti;
3) Di dare atto che il Dirigente del Servizio Patrimonio provvederà alla formalizzazione del relativo
atto di cessione;
4) Di dare atto che il Servizio Esercizio Viabilità provvederà alla chiusura del tratto della sp023 del
Colle di sestriere, indicato al punto 1);
5) Di dare atto che gli oneri derivanti dal punto 4) trovano copertura finanziaria nei limiti degli
stanziamenti di bilancio e di PEG dell’esercizio di competenza;
6) Di dare atto, altresì, che in conformità a quanto prevede l’art. 3, comma 2, della Legge Regionale n.
86/1996 - nei successivi trenta giorni, chiunque può presentare motivata opposizione allo stesso organo
deliberante avverso il presente provvedimento, precisando che sull’opposizione decide in via definitiva
l’organo deliberante;
7) Di demandare al Servizio Programmazione Viabilità la trasmissione del presente provvedimento alla
Regione Piemonte, dopo la scadenza del termine di cui al punto 6), ovvero dopo la decisione su
eventuali opposizioni, per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
8) Di dare atto che la Regione Piemonte, ai sensi della Circolare P.G.R. n. 1/TFP del 19 gennaio 1998,
provvederà a trasmettere copia dell’estratto della Deliberazione con gli estremi dell’avvenuta
pubblicazione degli stessi sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte., al Ministero dei LL.PP.
Ispettorato Circolazione e traffico per l’aggiornamento dell’archivio nazionale delle strade;
9) Di demandare al dirigente del Servizio Programmazione Viabilità la trasmissione di copia del
presente provvedimento al Servizio Bilancio e Reporting Economico Finanziario, al fine della
registrazione nel conto del patrimonio della Provincia di Torino.
(Omissis)

