
REGIONE PIEMONTE BU15 14/04/2011 
 

Comune di Trivero (Biella) 
Declassazione tratto di strada detta "Vicinale Bulliana - San Bernardo" in fraz. Brughiera. 
Approvazione bozza di convenzione.      
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Dato atto: 
 
- che con nota prot. 2315 del 16/03/2011 il Sig. Don Secondino Lanzone, in qualità di Rettore del 
Santuario Madonna della Brughiera (c.f. 92011890024) ha inoltrato istanza di declassazione di un 
tratto della strada comunale detta “Vicinale Bulliana – San Bernardo”; in fraz. Brughiera, così come 
evidenziato nella planimetra allegata alla presente e facente parte l’istanza anzidetta; 
 
- che detta declassazione è finalizzata alla realizzazione di un parcheggio da parte del succitato 
santuario; 
 
- che in cambio della declassazione di detto tratto stradale il Santuario si impegna a realizzare sulla 
sua proprietà un percorso alternativo con le caratteristiche evidenziate nell’istanza 
succitata,istituendo per detto percorso apposita servitù di pubblico passaggio; 
 
- che il Santuario si impegna altresì ad assoggettare il parcheggio ad uso pubblico; 
 
- che l’area sulla quale verrà realizzato il parcheggio é contraddistinta nel P.R.G.C. quale area per 
servizi ed attrezzature a livello comunale (SP) art. 52 delle N.T.A.; 
 
- che la realizzazione di opere su detta area, da parte di privati, è da sottoporre ad apposita 
convenzione con il Comune; 
 
- che a tal fine è stata predisposta apposita bozza di convenzione allegata alla presente quale parte 
integrante sostanziale; 
 
Ritenuto pertanto di approvare la bozza di convezione allegata alla presente quale parte integrante 
sostanziale; 
 
Ritenuto altresì di procedere a declassare il tratto di strada in oggetto; 
 
Richiamata la L.R. 21/11/1996 n. 86; 
 
Richiamate le norme di cui al D.lGS. 285/92 ed al D.P.R. 495/92 e ss. mm. e ii.; 
 
Ritenuto che esistono i presupposti per la declassificazione del tratto di strada interessato; 
 
Visto l'allegato parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/00, dal 
responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica; 
 
Intervengono i Consiglieri Civra Dano, Bassetto e Passuello la cui registrazione è conservata agli 
atti dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 18, comma 13bis, del Regolamento del 
Consiglio Comunale; 
 



Con 15 voti a favore espressi in forma palese e 1 astenuto (Biasetti) 
 

Delibera 
 
1) di declassare il tratto della strada comunale “Vicinale Bulliana – San Bernardo” in Fraz. 
Brughiera, così come individuato in premessa; 
 
2) di acquisire lo stesso tratto al patrimonio disponibile del Comune; 
 
3) di approvare la bozza di convenzione da stipularsi con il Santuario Madonna della Brughiera, 
allegata alla presente quale parte integrante sostanziale; 
 
4) di dare atto: 
 
- che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 L.R. 86/96, la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo 
Pretorio per quindici giorni consecutivi e che nei trenta giorni successivi chiunque potrà presentare 
motivata opposizione a questo Consiglio Comunale; 
 
- che, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e seguenti L.R. 86/96 il presente atto, divenuto definitivo, sarà 
trasmesso per i provvedimenti di rispettiva competenza alla Regione Piemonte (per la pubblicazione 
sul B.U.R.) e all'Ispettorato Generale e per la Circolazione e la Sicurezza Stradale (per la 
registrazione nell'archivio nazionale delle strade di cui all’art. 226 del codice della strada). 
 
Successivamente, stante l'urgenza, con 15 voti a favore espressi in forma palese e 1 astenuto 
(Biasetti), la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile. 
 


