
REGIONE PIEMONTE BU14 07/04/2011 
 

Provincia di Torino 
D.G.P. n. 3122  del 08/02/2011 - Nuova denominazione della strada Provinciale n. 501 di 
Borgaro e Venaria. 
 

(omissis) 
 la Giunta Provinciale  

 
Delibera  

 
1) di modificare la denominazione della “SP501” da Strada Provinciale n. 501 di Borgaro e Venaria 
in Strada Provinciale n. 501 della Reggia;  
 
2) 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 lungo la strada di cui al punto 1);  
 
3) di dare atto che gli oneri derivanti dal punto 2) trovano copertura finanziaria nei limiti degli 
stanziamenti di bilancio e con i fondi regionali previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale 
27 aprile 2007, n. 9-5791;  
 
4) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo pretorio-on line della 
Provincia di Torino per quindici giorni consecutivi;  
 
5) di dare atto che, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione di cui al punto 4, chiunque può 
presentare alla Giunta Provinciale, che deciderà in via definitiva, motivata opposizione avverso il 
presente provvedimento;  
 
6) di demandare al Servizio Programmazione Viabilità la trasmissione del presente provvedimento 
alla Regione Piemonte, dopo la scadenza del termine di cui al punto 4 ovvero dopo la decisione su 
eventuali opposizioni, per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;  
 
7) 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;  
 
8) di demandare al Servizio Programmazione Viabilità la trasmissione di copia del presente 
provvedimento al Servizio Bilancio e Reporting per la registrazione nel conto del patrimonio della 
Provincia di Torino, al Servizio Patrimonio ed al Servizio Finanze e Tributi per gli adempimenti di 
competenza;  
 
9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione 
separata, espressa e favorevole di tutti gli interessati.  

(omissis) 


