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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 settembre 2012, n. 67 
Indizione del referendum consultivo per l'istituzione del comune di Mappano, previa  
unificazione dei territori della frazione di Mappano, attualmente divisa tra i comuni di 
Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Leini e Settimo Torinese. Art. 34, comma 1, l.r. 16/1/1973, 
n. 4 e s.m.i. 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
Visto l’art. 133, comma 2, della Costituzione; 
visti gli artt.  83 e 84 dello Statuto della Regione Piemonte; 
visto il Titolo III della L.R. 16 gennaio 1973 n. 4 e s.m.i. “Iniziativa popolare e degli enti locali e 
referendum abrogativo e consultivo”; 
vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 180-29152 del 17 luglio 2012 con la quale si è 
stabilito di effettuare un referendum consultivo, ai sensi e con le modalità di cui al Titolo III della 
legge regionale 16 gennaio 1973 n.4 e s.m.i., per la istituzione di un nuovo comune denominato 
“Mappano”, mediante unificazione del territorio di Mappano, attualmente diviso tra i comuni di 
Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Leini e Settimo Torinese; 
visto, in particolare, l’art. 34, commi 1 e 2, della L.R. 16 gennaio 1973 n. 4 e s.m.i., 
 

decreta 
 
E’ indetto un referedum consultivo, ai sensi e con le modalità di cui al Titolo III della legge 
regionale 16 gennaio 1973 n. 4 e s.m.i,  per la istituzione di un nuovo comune denominato 
“Mappano”, mediante unificazione del territorio di Mappano, attualmente diviso tra i comuni di 
Borgaro Torinese (TO), Caselle Torinese (TO), Leini (TO) e Settimo Torinese (TO). 
 
Gli elettori residenti nel comune di Borgaro Torinese sono convocati nella giornata di domenica  
11 novembre 2012  a votare sul seguente quesito:  
“Volete che il territorio della frazione di Mappano del Comune di Borgaro Torinese, quale risulta 
individuato e delimitato dalla cartografia allegata alla presente deliberazione e dalla relativa 
descrizione dei confini territoriali dell’istituendo comune di Mappano, venga istituito a comune 
autonomo, previa unificazione con i territori della frazione di Mappano appartenenti, 
rispettivamente, ai Comuni di Caselle Torinese, Leini, Settimo Torinese ?” 
 
Gli elettori residenti nel comune di Caselle Torinese  sono convocati nella giornata di domenica 11 
novembre 2012 a votare sul seguente quesito:  
“Volete che il territorio della frazione di Mappano del Comune di Caselle Torinese, quale risulta 
individuato e delimitato dalla cartografia allegata alla presente deliberazione e dalla relativa 
descrizione dei confini territoriali dell’istituendo comune di Mappano, venga istituito a comune 
autonomo, previa unificazione con i territori della frazione di Mappano appartenenti, 
rispettivamente, ai Comuni di Borgaro Torinese, Leini, Settimo Torinese ?” 
 
Gli elettori residenti nel comune di Leini  sono convocati nella giornata di domenica  11 novembre 
2012  a votare sul seguente quesito:  
“Volete che il territorio della frazione di Mappano del Comune di Leini, quale risulta individuato e 
delimitato dalla cartografia allegata alla presente deliberazione e dalla relativa descrizione dei 
confini territoriali dell’istituendo comune di Mappano, venga istituito a comune autonomo, previa 
unificazione con i territori della frazione di Mappano appartenenti, rispettivamente, ai Comuni di 
Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Settimo Torinese ?” 



 
Gli elettori residenti nel comune di Settimo Torinese sono convocati nella giornata di domenica 11 
novembre 2012 a votare sul seguente quesito:  
“Volete che il territorio della frazione di Mappano del Comune di Settimo Torinese, quale risulta 
individuato e delimitato dalla cartografia allegata alla presente deliberazione e dalla relativa 
descrizione dei confini territoriali dell’istituendo comune di Mappano, venga istituito a comune 
autonomo, previa unificazione con i territori della frazione di Mappano appartenenti, 
rispettivamente, ai Comuni di Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Leini?” 
 
La cartografia e la relativa descrizione dei confini territoriali dell’istituendo comune di Mappano, 
allegati al presente provvedimento, costituiscono parti integranti e sostanziali dello stesso. 
 
Il presente decreto sarà notificato al Rappresentante dello Stato per il Sistema delle Autonomie, al 
Presidente della Corte d’Appello di Torino, al Presidente del Tribunale di Torino, nonché 
comunicato  ai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali di Torino e Ciriè, ai Sindaci di 
Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Leini e Settimo Torinese. 
 

Roberto Cota 
Allegato 



Allegato a) Descrizione dei confini del Comune di Mappano

INDIVIDUAZIONE SULLA LOCALITA’
DEI CONFINI TERRITORIALI

DELL’ISTITUENDO
COMUNE DI MAPPANO

(Superficie Kmq 9,73)
Come da Pdl 633 della VII legislatura

Con riferimento all’allegata planimetria scala 1:10.000, partendo dall’angolo Nord-Ovest in 
territorio del Comune di Caselle Torinese e procedendo in senso orario:

- a nord la Strada Vicinale detta del Fanghetto tutta compresa, fino a raggiungere verso 
est il confine comunale con Leini;

- risvoltando verso sud-est sempre seguendo il confine comunale Caselle-Leini fino a 
raggiungere la Strada Provinciale 12 Caselle-Settimo, detta Strada Goretta;

- oltrepassata la Strada Provinciale 267 Torino-Cuorgnè, e proseguendo sulla suddetta 
Strada Provinciale 12 Caselle-Settimo in territorio del Comune di Leini, nominata 
Strada Fantasia e poi Strada Fornacino, fino a risvoltare a sud nella Via Galileo Galilei;

- oltrepassata Via Meucci, proseguendo in linea retta fino al confine comunale tra Leini 
e Settimo Torinese, risvoltando verso est fino all’altezza della Cascina Borniola per poi 
intercettare a sud la Strada Caffadio;

- dalla fine di Strada Caffadio fino a raggiungere la Tangenziale Nord di Torino, 
costeggiando la stessa in direzione ovest fino al confine della Città di Torino, 
proseguendo ancora sempre verso ovest lungo la Tangenziale;

- oltrepassata la Strada Provinciale 267 Torino-Cuorgnè, e superata la Cascina 
Cabianca seguendo il confine comunale Torino-Borgaro, fino al suo incontro con la 
Direttissima Torino-Caselle;

- quindi risvoltando verso nord, e proseguendo lungo la Direttissima fino ad incontrare 
l’angolo nord-ovest di partenza della descrizione, in territorio di Caselle Torinese.



Allegato b) Cartografia in scala 1:10.000 relativa ai confini del Comune di Mappano


