
REGIONE PIEMONTE BU19 10/05/2012 
 
Provincia di Alessandria 
Estratti deliberazione Consiglio provinciale n. 33/2011, deliberazione Consiglio comunale di 
Castelletto M.to n. 39/2011 e deliberazione Consiglio comunale di Alessandria n. 
41/56/98/4410n del 2012 afferenti alla declassificazione e cessione di tratte stradali della s.p. n. 
65 "Castelletto-S. Salvatore". 
 

Il Consiglio Provinciale 
 
con votazione unanime espressa in forma palese con procedimento elettronico (allegato conservato 
agli atti) proclamata dal Presidente del Consiglio 

delibera 
 

1) Declassificare da “Strada Provinciale” e cedere, ai sensi dell’art. 2 comma 9 D.Lgs. n. 285/92 e 
s.m.i., le seguenti tratte appartenenti al demanio provinciale: 
 
- Tratta stradale della S.P. n. 65 “Castelletto – San Salvatore” di lunghezza metri 639 dalla progr. 
km. 0+000 alla progr. km. 0+639, non corrispondente più all’uso e alle tipologie di collegamento 
della viabilità extraurbana provinciale, previste all’art. 2, comma 9 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., 
che sarà trasferita, successivamente all’emanazione dei provvedimenti di declassificazione e 
cessione, nonché all’avvenuta pubblicazione dei medesimi sul Bollettino Regionale, a titolo gratuito 
al Comune di Alessandria; 
 
- Tratta stradale della S.P. n. 65 “Castelletto – San Salvatore” di lunghezza metri 1.966 dalla progr. 
km. 0+639 alla progr. km. 2+605, non corrispondente più all’uso e alle tipologie di collegamento 
della viabilità extraurbana provinciale, previste all’art. 2, comma 9 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., 
che sarà trasferita, successivamente all’emanazione dei provvedimenti di declassificazione e 
cessione, nonché all’avvenuta pubblicazione dei medesimi sul Bollettino Regionale, a titolo gratuito 
al Comune di Castelletto Monferrato.  
 
2) Dare atto che tutti gli atti autorizzativi e concessori facenti capo alla Provincia di Alessandria 
riferiti alle tratte come declassificate al precedente punto 1) dovranno essere trasmessi 
rispettivamente al Comune di Alessandria ed il Comune di Castelletto Monferrato una volta che gli 
stessi avranno adottato a loro volta i formali provvedimenti di classificazione a “Strada Comunale” 
e presa in carico delle tratte stesse.  
 
3) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del D.Lgs. 267/2000  con votazione unanime e separata espressa in forma palese per alzata di mano. 

 
Il Segretario Generale 

Alessandro Casagrande 
 
 
Comune di Castelletto Monferrato 
Estratto Deliberazione Consiglio Comunale n. 39 del 17/11/2011   
 

Il Consiglio Comunale  
 

Con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato: 
- presenti: 10; 



- astenuti 2 (Ezio Bressan, Giancarlo Michele Campanella); 
- votanti: 08; 
- voti favorevoli: 08; 
- contrari: 0; 

Delibera 
 

1. Di procedere, ai sensi di quanto in narrativa, a rettificare la descrizione del tratto di viabilità 
oggetto di declassificazione quale strada provinciale, e di futura acquisizione da parte del Comune 
di Castelletto Monferrato, quale strada comunale, di cui al punto1. del dispositivo della 
deliberazione C.C. n. 10/2011 in data 01.03.2011, esecutiva ai sensi di legge, in particolare 
individuando la tratta stradale della S.P. n. 65 “Castelletto – San Salvatore” di lunghezza pari a m. 
1966, dalla progressiva km 0+639 alla progressiva km 2+605; 
 
2. Di confermare, per quanto non rettificato in forza della presente deliberazione, il dispositivo della 
deliberazione C.C. n.10/2011 in data 01.03.2011, esecutiva ai sensi di legge, con particolare 
riferimento ai punti 2., 3., 4. e 5., in particolare procedendo alla espressione di volontà circa 
l’acquisizione del sedime di cui al punto 1. del presente dispositivo, in particolare esprimendo la 
volontà del Comune di Castelletto Monferrato in merito al declassamento del tratto di viabilità, alla 
futura acquisizione al demanio stradale del Comune di Castelletto Monferrato, alla sua 
classificazione quale strada comunale, alla successiva presa in carico una volta esperite le procedure 
di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 protocollo n. 102698 del 27.09.2011. 
 

Il Segretario Comunale 
Gian Carlo Rapetti 

 
 
Comune di Alessandria 
Estratto Deliberazione Consiglio Comunale n. 41/56/98/4410N  del 20/03/2012  

 
La Giunta Comunale 

Con voti unanimi 
Propone 

Al Consiglio Comunale di: 
 
A) Acquisire, ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 prot. n. 
102698 del 27.09.2011, a titolo gratuito al Demanio Comunale la tratta stradale della S.P. n. 65 
“Castelletto – San Salvatore” di lunghezza di metri 639 dalla progr. km. 0+000 alla progr. km. 
0+639; 
 
B) Classificare “Strada Comunale” la tratta stradale di cui al precedente punto A); 
 
C) Dare atto che contestualmente alla classificazione di strada comunale della suddetta tratta si 
dovrà stipulare apposito atto con il Comune di Castelletto Monferrato per l’affidamento della 
gestione della strada con l’onere di provvedere all’apposizione lungo il tratto interessato di tutta la 
necessaria segnaletica stradale nonché l’effettuazione di tutti i necessari interventi manutentivi. 
 
Entra il Sig. Cons. Cattaneo ed escono i Sigg. Cons. Abonante, Brusasco, Falleti, Ivaldi, Malagrino, 
Marchelli (pres. 25) 
 
Il Presidente indice la votazione sulla proposta sopra indicata e 



Il Consiglio Comunale  
Con 23 favorevoli, nessun contrario e 2 astenuti (Cattaneo, Mazzoni) 

 
Delibera 

Di approvarla. 
 

Il Segretario Generale 
Antonio Tumminello 

 


