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Provincia di Torino 
D.C.P. n. 11936/2010 del 04 maggio 2010. Strada Provinciale n. 500 della Colline Torinese. 
Classificazione. 
 

(omissis) 
IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

(omissis) 
delibera 

1) di ridenominare, per le motivazioni riportate in premessa, la “sp040dir3” di San Giusto in 
“sp500” della Collina Torinese; 
2) di denominare l’intero tratto che si diparte dall’intersezione della sp040 di San Giusto 
all’intersezione della sp590 della Val Cerrina, Strada Provinciale n. 500 “sp500” della Collina 
Torinese e di inserirlo in catasto strade con il medesimo codice “sp500”, così come indicato 
nell’allegato “A”, depositato agli atti; 
3)  di classificare, rispetto al D.M. 5-11-2001, il tratto che si diparte dall’intersezione della sp040 di 
San Giusto fino alla rotatoria di Corso Europa (lungo 1600 m. circa), strada assimilabile al tipo “B” 
in ambito extraurbano e il tratto successivo che si diparte dalla rotatoria all’inizio del cavalcavia 
(lungo 3090 m. circa), sovrappasso escluso, strada di tipo “B” in ambito extraurbano; 
4) di classificare, rispetto al D.M. 5-11-2001, il nuovo cavalcavia sulla sp011 (lungo 560 m. circa), 
strada di tipo “B”, in ambito extraurbano; 
5) di classificare, rispetto al D.M. 5-11-2001, il tratto, che si estende dalla sp011 alla sp590 (lungo 
m. 2300 circa), strada di tipo “C” in ambito extraurbano;  
6) di sdemanializzare, il tratto reliquato della strada provinciale sp040dir3 di San Giusto dal km. 
1+600 al km 1+ 825; 
7) che il cippo 0+000 di inizio strada sia posizionato nel punto di intersezione con la sp040 di San 
Giusto, mentre il cippo fine strada sia posizionato all’intersezione con la sp590, lato Sud di 
attestamento alla rotatoria; 
8) che la rotatoria posta sulla “sp500” lato Sud-Est del Comune di Volpiano, sia inserita in catasto 
strade con il codice “p500w01”; 
9)  che la rotatoria posta sulla sp590, all’intersezione con la nuova strada, sia inserita in catasto 
strade con il codice “p500w02”; 
10) di dare atto che la nuova strada che collega la sp040 di San Giusto e la sp590 della Val 
Cerrina, realizzata e caratterizzata secondo quanto in narrativa espresso, è pressochè ultimata, ad 
eccezione del tratto mancante citato in premessa; 
11) di autorizzare, in attesa della cessione definitiva al demanio stradale provinciale, la consegna 
provvisoria del tratto di strada mancante, non appena verrà ultimato e verrà emesso il certificato di 
agibilità; 
12) di autorizzare il Dirigente del Servizio Esercizio Viabilità all’espletamento delle funzioni di 
cui all’art. 14 del Nuovo Codice della Strada sulle nuove opere di cui ai precedenti punti; 
13) di dare atto che il Servizio Esercizio Viabilità provvederà all’aggiornamento o alla 
sostituzione dei cippi esistenti con nuovi cippi riportanti la nuova denominazione e la relativa 
progressiva chilometrica per tutta la “sp500” della Collina Torinese; 
14) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo pretorio della Provincia di 
Torino per quindici giorni consecutivi; 
15) di dare atto che, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione di cui al punto 14), chiunque 
può presentare alla Giunta Provinciale, che deciderà in via definitiva, motivata opposizione avverso 
il presente provvedimento; 
16) di demandare al Servizio Programmazione Viabilità la trasmissione del presente 



provvedimento alla Regione Piemonte, dopo la scadenza del termine di cui al punto 15), ovvero 
dopo la decisione su eventuali opposizioni, per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte; 
17) 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 B.U.R.P., al Ministero dei LL.PP. Ispettorato Circolazione e traffico 
per l’aggiornamento dell’archivio nazionale delle strade; 
18) di demandare al dirigente del Servizio Programmazione Viabilità la trasmissione di copia del 
presente provvedimento al Servizio “Finanze, Tributi e Statistica” per la relativa valutazione ai fini 
COSAP. 

(omissis) 
 


