REGIONE PIEMONTE BU41 15/10/2015

Comune di Verrone (Biella)
Art. 2 D.Lgs n. 285/1992 "Definizione e classificazione delle strade" ed Art. 4 del D.P.R. n.
495/1992. "Dismissione dal demanio strade della Provincia di Biella ed acquisizione al
demanio strade del Comune di Verrone delle S.P. 311 "Raccordo aeroporto" e 312 "Verrone
Salussola" tratti interni alla perimetrazione del centro abitato".
Comune di Verrone (Biella)
Estratto Deliberazione Consiglio Comunale n. 26 in data 25.07.2015 avente ad oggetto “Art. 2
D.Lgs n. 285/1992 “Definizione e classificazione delle strade” ed Art. 4 del D.P.R. n. 495/1992.
Dismissione dal demanio strade della Provincia di Biella ed acquisizione al demanio strade del
Comune di Verrone delle S.P. 311 “Raccordo aeroporto” e 312 “”Verrone Salussola” tratti interni
alla perimetrazione del centro abitato”
IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis)
DELIBERA
1) di classificare ed acquisire dalla Provincia di Biella, trasferendo ogni diritto al Comune di
Verrone, per le motivazioni indicate in premessa:
• la tratta stradale risultante in centro abitato di Verrone per 182 ml, da inizio e sino alla
progressiva Km.0+182, appartenente alla S.P. n. 311 “Raccordo aeroporto”
• la tratta stradale risultante in centro abitato di Verrone per 985 ml, da inizio e sino alla
progressiva Km. 0+985, appartenente alla S.P. n. 312 “Verrone Salussola”
identificate altresì nella monografia, allegata al presente atto deliberativo quale parte integrante e
sostanziale;
2) di dare atto che i suddetti tratti di strada provinciale vengono acquisiti con ogni eventuale
reliquato e relative fasce di pertinenza, come in premessa descritto, e come evidenziato nella
monografia;
3) di dare atto che l’acquisizione dei tratti di strada di cui trattasi e delle relative fasce di pertinenza,
opere d’arte, segnaletica e quanto altro attinente viene effettuata nello stato di fatto e diritto in cui
esso si trova;
4) di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Biella;
5) di provvedere ai sensi dell’Art. 3, comma 5, del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice
della Strada D.P.R. n. 495/92, e s. m. ed i., alla pubblicazione per estratto del presente atto nel
Bollettino Ufficiale Regionale;
6) di provvedere all’acquisizione al demanio stradale comunale della ex S.P. in questione, con
apposito verbale da redigersi entro sessanta giorni dall’avvenuta pubblicazione sul B.U.R., previo
apposito sopralluogo del personale tecnico al fine di confermare e determinare l’esatta estensione
del tratto di strada che sarà riportato nello stesso verbale di consegna;
7) di precisare che il Responsabile del procedimento, apponente il parere tecnico, è individuato
nella persona del Geom. Gian Carlo DEUSEBIO

