
REGIONE PIEMONTE BU44 05/11/2015 
 

Comune di Bagnolo Piemonte (Cuneo) 
D.C.C. n. 40 del 16/10/2015: Sdemanializzazione reliquato stradale posto in via Canavera. 
 
 

- IL CONSIGLIO COMUNALE – 
 

Entrano in aula i Consiglieri Comunale COMBA Pierluigi e MANAVELLA Flavio. 
 
PREMESSO che negli anni '90 fu realizzata una variante al sedime della strada comunale di Via 
Canavera su un appezzamento di proprietà diverso da quello ove insisteva il vecchio tracciato 
dell'omonima strada; 
 
RICHIAMATA l'istanza in data 26/02/2015 prot.n.2620 intesa ad ottenere il perfezionamento della 
permuta dei terreni identificati a Catasto Terreni al F.30 Mappali n.544-546-549 di proprietà Ruo 
Roch Valter su cui insiste l'attuale tracciato di Via Canavera, con il sedime stradale della ex Via 
Canavera identificato in mappa al F.30 n.542 di proprietà comunale; 
 
VISTA la relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale di cui al prot.n.10590 in data 30/07/2015 a 
firma del Responsabile del Servizio Patrimonio con la quale si attesta che il reliquato stradale della 
ex Via Canavera in mappa al F.30 n.542 non è destinato a viabilità comunale di uso pubblico, e che 
secondo la destinazione del vigente P.R.G.C. non è individuato come viabilità pubblica; 
 
RESO atto che, viceversa, la nuova strada comunale Via Canavera è stata a suo tempo realizzata su 
sedime di proprietà privata, ed insiste, per una parte, sul lotto di terreno identificati al Catasto al 
F.30 mappali n.544-546-549 di proprietà del Sig. RUO ROCH Valter, per un totale di mq.186; 
 
PRESO atto che il reliquato in questione da sdemanializzare ha le seguenti caratteristiche: 
- reliquato stradale della ex strada comunale Via Canavera della superficie di mq.60 è distinto 
catastalmente al F.30 mappale n.542; 
 
VISTO il D.lgs. 30/04/1992, n.285 e s.m.i. inerente il Nuovo Codice della Strada; 
 
VISTO il D.P.R. n.495 del 16/12/1992 e s.m.i. inerente il regolamento di esecuzione e di attuazione 
del Nuovo Codice della Strada; 
 
VISTA la L.R. n.86 del 21/11/1996 inerente “Norme per la classificazione delle strade provinciali, 
comunali e vicinali di uso pubblico – delega alle Provincie ed ai Comuni” con la quale sono 
delegate al Comune la classificazione e la de-classificazione (ovvero la determinazione di diversa 
destinazione del suolo stradale”) delle strade comunali esistenti e di nuova costruzione, nonché 
delle strade vicinali di uso pubblico assimilate con la medesima legge alle strade comunali; 
 
PRESA visione della planimetria prodotta ed allegata al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale (allegato n.1) con: 
- colorazione in rosso del reliquato stradale da sdemanializzare e cedere al Sig. RUO ROCH 
Valter (F.30 n.542); 
- colorazione in blu dell'area su cui insiste l'attuale sede viaria della strada comunale Via Canavera 
di proprietà RUO ROCH Valter da acquisire al patrimonio comunale (F.30 n.544-546-549); 
 
RITENUTO di provvedere alla sdemanializzazione del reliquato stradale di cui trattasi; 



 
VISTO l'art.42 del T.U. 18/08/2000, n.267, in ordine alla competenza deliberante del presente 
Consesso; 
 
DATO atto, relativamente alla deliberazione in oggetto, del parere reso ai sensi dell'art.49 del T.U. 
18/08/2000, n.267, seguente ed agli atti: 
- parere favorevole del Responsabile del Servizio Patrimonio in ordine alla regolarità tecnica in 
data 30/07/2015; 
- parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale A.T.M.S. in ordine alla 
regolarità tecnica relativamente alla declassificazione del reliquato, in data 07/10/2015; 
 
CON votazione resa in forma palese (presenti 11) che dà il seguente risultato: 
- n.11favorevoli 
- n. 0 contrari 
- n. 0 astenuti 
 

- D E L I B E R A - 
 

1) di declassificare dall'elenco delle strade comunali approvato con D.G.C. n.210/1992, per le 
motivazioni espresse in premessa, e di trasferire contestualmente al patrimonio disponibile del 
Comune, il reliquato stradale ex strada comunale Via Canavera di mq.60 e distinto al Catasto 
Terreni al F.30 mappale n.542, come da planimetria allegata, rendendo atto che il tratto di strada da 
sdemanializzare è evidenziato “con il colore rosso; 
 
2) di pubblicare il presente atto per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune, dando atto 
che nei successivi 30 giorni chiunque potrà presentare motivata opposizione al Consiglio 
Comunale, che in tal caso provvederà a decidere in merito in via definitiva; 
 
3) di disporre che, successivamente alla procedura, per la pubblicazione di cui sopra, il presente atto 
venga trasmesso alla Regione Piemonte, per la pubblicazione dello stesso sul B.U.R., così come 
previsto dall'art.3 c.3 della L.R. n.86/96, rendendo atto che il provvedimento di declassificazione 
avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R.  
 


