
REGIONE PIEMONTE BU30 24/07/2014 
 

Comune di Cavagnolo (Torino) 
Declassificazione tratto di strada comunale di via Maiaris soggetto a pubblico transito. 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27/03/2014. 
 
 

Il Consiglio Comunale 
(omissis) 

 
che  il tracciato stradale identificato in mappa attraversa i terreni posti  al NCT di questo Comune 
fra i mappali del F. 18 n. 203 e 204 e F. 22 n. 270, 273, 276 e 277, terreni di unica proprietà, 
confinanti tra di loro e il mappale 203  accessibile  direttamente da via Maiaris; 
 
che questa amministrazione  disconosce l’uso pubblico del tratto terminale della strada comunale di 
Praie, ora via Maiaris,  sino  a confine con il Comune di Moransengo in considerazione del fatto che 
tale tratto di strada risulta di fatto inesistente da almeno 30 anni e  sostituito dalla nuova viabilità 
che soddisfa da decenni l’interesse della collettività; 
 
che il tratto di strada in oggetto si collega con  una strada comunale posta su altro Comune e 
precisamente sul Comune di Moransengo; 
 
che ai sensi dell’art. 2 comma 2 della della L.R. 21.11.1996 n. 86, che testualmente recita: “I 
provvedimenti di classificazione e di declassificazione di strade provinciali e comunali di interesse 
di più enti delegati sono adottati previa intesa tra gli stessi” ,  trattandosi di strada di interesse di 
più enti (Comune di Cavagnolo e Comune di Moransengo),  il Comune di Moransengo si è reso 
disponibile a procedere a sua volta alla declassificazione del tratto di sua competenza; 
 
che per ragioni non note nel corso degli anni la viabilità è stata modificata e il nuovo tracciato 
stradale attualmente è posto  su terreni di proprietà privata; 
 
che ai fini di una precisa individuazione planimetrica dovrà essere effettuato un rilevo topografico 
per individuare il nuovo tracciato stradale interessante  i terreni privati   identificati  a catasto sul F. 
18 mappali 161, 203, 224, 162, 164, 201, 199, 200, e successivamente acquisirne la proprietà del 
sedime; 
 
che l’ufficio tecnico, a seguito di verifiche cartografiche ed in loco, ha accertato l’effettiva 
inesistenza del tratto di strada comunale di via Praie, nella toponomastica comunale ora via Maiaris,  
nella sua parte terminale verso il Comune di Moransengo; 
 
che l’uso pubblico del tratto di viabilità, meglio individuato nell’allegata planimetria catastale ed 
evidenziato in rosso, non risulta più necessario all’area in questione in quanto essa risulta servita da 
altra viabilità; 
(omissis) 
 
1) di eliminare l’uso pubblico del tratto di strada di via Praie, nella toponomastica comunale ora via 
Maiaris,  nella sua parte terminale verso il Comune di Moransengo, posizionata  al NCT di questo 
Comune fra i mappali del F. 18 n. 203 e 204 e F. 22 n. 270, 273, 276 e 277, (porzione evidenziata in 
rosso nell’allegata planimetria catastale) dando atto che il predetto tratto di strada è inesistente e 
quindi viene stralciato ad ogni effetto dalla viabilità pubblica; 
 



2) di dare atto che l’interesse pubblico risulta comunque soddisfatto dalla presenza in loco di 
viabilità  sulla quale è garantito il transito alla collettività; 
 
3) di procedere in primo luogo  all’acquisizione al patrimonio del sedime stradale della nuova 
viabilità che si è venuta a creare in sostituzione del tratto di strada oggetto di declassificazione; 
 
4) di dare atto  che  il Comune di Moransengo procederà alla declassificazione del tratto di sua 
competenza; 
 
5) di stabilire che il suolo stradale  declassificato potrà avere  destinazione d’uso di bosco sino al 
mantenimento nella categoria di beni patrimoniali indisponibili e continuerà ad  essere accessibile 
per accedere ai lotti di terreni privati  cui attualmente oggi serve, garantendo tutte le servitù di 
passaggio cui un tempo era preordinato; 
 
6) di incaricare  l’ufficio tecnico del Comune : 
- di attivare le procedure volte all’acquisizione al patrimonio del nuovo sedime stradale in 
sostituzione a quello declassificato 
- di attivare le procedure previste dagli artt. 2, 3 e 4 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 “Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”  per effetto di delega Regionale ai sensi 
della L.R. 21.11.1996 n. 86,  previa adesione  formale del Comune di Moransengo e classificazione 
della nuova viabilità in sostituzione di quella oggetto di declassificazione 
- di provvedere alle necessarie variazioni catastali  
 
7) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Moransengo per i provvedimenti di sua 
competenza. 


