
REGIONE PIEMONTE BU37 11/09/2014 
 

Provincia di Alessandria 
Estratto delibera di Consiglio provinciale n.17/2014 afferente all'approvazione dell'elenco 
delle strade appartenenti al demanio della Provincia di Alessandria aggiornato al 01/06/2014. 
 

 
Il Consiglio Provinciale 

 
con votazione espressa in forma palese con procedimento elettronico (allegato conservato agli atti) 
e con il seguente esito proclamato dal Presidente del Consiglio: 
 
Consiglieri presenti            n. 25 (assenti momentanei Bonadeo, Pettinati,  Riboldi) 
Consiglieri votanti   n. 25 
Consiglieri astenuti  n.   0   
Voti favorevoli        n. 24  PD – In Provincia Filippi Presidente – IdV – Popolari – S.L. – 
Moderati per Filippi – Legnazzi (Gruppo Misto) – PdL – Lega Nord 
Voti contrari   n. 1    Cavallera (PdL) 
 

Delibera 
 

1. Approvare l’“Elenco delle Strade Provinciali appartenenti al Demanio della Provincia di 
Alessandria al 01 giugno 2014” con la denominazione, la classificazione e le variazioni di itinerario 
delle stesse, oltre alla definizione delle progressive chilometriche amministrative e dell’estesa 
geometrica reale dei tracciati stradali di ogni strada provinciale, nel corretto equilibrio dei dati 
territoriali amministrativi con quelli grafici (grafo stradale), ai sensi dell’art. 2 commi 1, 2, 3 e 4 del 
D.Lgs. n. 285/92, secondo l’“ALLEGATO A” parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 
 
2. Ribadire che sulle strade appartenenti al Demanio la Provincia di Alessandria, in qualità di ente 
proprietario, dovrà assolvere a tutti i compiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal 
Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione e s.m.i.. 
 
2. Trasmettere l’Elenco delle Strade Provinciali appartenenti al Demanio della Provincia di 
Alessandria al 01 giugno 2014, come approvato al precedente punto 1), alla Regione Piemonte per i 
successivi adempimenti e per la pubblicazione sul B.U.R., ai sensi dell’art. 2 del Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada – D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. 
 
3) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
del D.Lgs. 267/2000 con votazione unanime e separata espressa in forma palese per alzata di mano 
(assenti momentanei Bonadeo, Pettinati, Riboldi). 
 

Il Segretario Generale 
Alessandro Casagrande 

 
 


