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N. 172  DEL  10.11.2008 
 

STRADE E ACQUE – CLASSIFICAZIONE STRADA DELL’AJA E STRADA FRA’ 
DOLCINO DA ISCRIVERSI NELL’ELENCO DELLE STRADE COMUNALI, E DI 
STRADA CASCINE RONCO E BONINO DA ISCRIVERSI NELL’ELENCO DELLE 
STRADE PRIVATE – RETTIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE DI STRADA PER 
RONCO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
Premesso: 
 
- che con delibera di G.C. n. 26 del 23/02/2004 è stata approvata la classificazione delle 

strade del territorio comunale; 
- che si rende necessario apportare delle modifiche allo stradario comunale, in quanto sono 

intervenuti fattori che hanno variato il regime giuridico relativo alle vie e strade sotto 
elencate: 

 
Strada Frà Dolcino: 
- che la stessa è iscritta al n 129 dell’elenco delle strade vicinali, inizia dalla via Barazza 

e si allaccia alla strada dell’Aja, per una lunghezza complessiva pari a mt 232,70; 
 
Strada dell’Aja: 
- che la medesima è iscritta al n 109 dell’elenco delle strade vicinali, inizia dalla strada 

antica per Andorno e termina in aperta campagna, per una lunghezza pari a mt 372,98; 
- che in data 13 settembre 2007 si è svolta un’assemblea dei residenti delle strade di cui 

sopra, con la quale si è espressa la volontà della quasi totalità dei residenti frontisti per 
la riasfaltatura delle stesse; 

- che dette strade sono dotate di opere di urbanizzazione (acquedotto, fognatura, 
illuminazione); 

- che la legge 17/04/1925 n. 473 all’art. 3, stabilisce testualmente: ”Il comune è tenuto a 
concorrere alla spesa di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade 
vicinali soggette a pubblico transito, in misura variabile da un quinto sino alla metà 
della spesa  secondo la diversa importanza delle strade”; 

- che il nuovo codice della strada approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 
285 e successive modifiche ed integrazioni, definisce all’art. 3 “Strada vicinale”  (o 
poderale o di bonifica) una strada privata ad uso pubblico; 

- che la legge 20 marzo 1865 n. 2248 prevede al titolo II° le disposizione relative alle 
strade vicinali ed in particolare: 

 
� All’art. 19 “le strade vicinali sono soggette alla vigilanza delle autorità comunali”; 
� All’art. 51 “la riparazione e conservazione delle strade vicinali resta a carico di 

quelli che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà che queste si trovino o no 
contigue alle stesse, quanto per diritto e consuetudine un tale carico non ricada su 
proprietà o persone. Il comune potrà essere tenuto ad una determinata quota di 
concorso nella spesa di sistemazione e manutenzione delle strade vicinali soggette 
a pubblico transito; 
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- che con Deliberazione di G.C. n. 203 dell’ 8/04/2008 è stato approvato il progetto di 
sistemazione delle strade Frà Dolcino e dell’Aja, dando atto del concorso (per una 
quota pari al 50%) della Pubblica Amministrazione, alla realizzazione delle opere; 

- che le strade di cui trattasi si trovano oggi nelle condizioni di essere ricevute al 
patrimonio comunale; 

- che le strade dell’Aia e fra Dolcino  risultano da tempo immemorabile soggette ad uso 
pubblico; 

 

Strada alle cascine Ronco e Bonino: 
- che la strada Cascine Ronco e Bonino è iscritta al n. 9 dell’elenco delle strade vicinali, 

inizia da via Alfieri e termina in strada della Barazza, per una lunghezza complessiva 
pari a mt 1294 circa; 

- che l’evento meteorogico del giugno 2002 ha irrimediabilmente compromesso 
l’idoneità della strada a sopportare un traffico di natura pubblica, anche per la 
vicinanza ad un fronte franoso; 

- che la stessa è di natura interpoderale, ed ha un transito limitato esclusivamente ai 
fondi latistanti a vocazione prevalentemente boschiva; 

 
Strada per Ronco: 
- che per un mero errore cartografico è stata inserita la strada per Ronco, per l’intera sua 

lunghezza nell’elenco dell strade provinciali, mentre la stessa risulta comunale per i 
primi 225 metri a partire dall’incrocio con via Coda /via della Vittoria; 

 
 

 
Ritenuta l’opportunità di dovere provvedere a classificare: 
- le strade dell’Aja e Frà Dolcino, nell’elenco delle strade comunali, in quanto presentano le 

caratteristiche volute dall’art 7 lettera c) della legge 12/02/1958 n 126; 
- la strada Cascine Ronco e Bonino, nell’elenco delle strade private, in quanto caratterizzata 

da situazioni di pericolo per il pubblico transito; 
- il tratto di strada per Ronco, ed in particolare per i primi 225 metri a partire dall’incrocio 

con via Coda/via della Vittoria, nell’elenco delle strade comunali, in quanto 
impropriamente classificata nell’elenco delle strade provinciali; 

 
Visti: 
- il parere favorevole del Dirigente settore Polizia Amministrativa emesso in data 

10/03/2008 all’inserimento delle strade dell’Aja e Frà Dolcino nell’elenco delle  strade  
comunali; 

- il parere favorevole del Dirigente settore Polizia Amministrativa emesso in data 
07/05/2008 all’inserimento della strada Cascine Ronco e Bonino nell’elenco delle  strade  
private; 

- gli art 8 e 13 della legge 12/02/1958 n 126; 
 
Considerato che la Pubblica Amministrazione ha provveduto successivamente 
all’approvazione della delibera n. 26 del 23/02/2004, alla denominazione delle seguenti nuove 
aree di circolazione: 
- Piazza Cerruti; 
- Via Rivetti Guido Alberto; 
- Via Blotto Baldo Bruno; 
- Piazza Gualino Riccardo; 
- Piazza Cantono Don Alessandro; 
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Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi (risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Gaggino, 
Iacobelli e Rauso); 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di depennare dall’elenco delle strade vicinali, di classificare tra le strade comunali ed 
iscrivere conseguentemente nell’elenco delle strade stesse, strada dell’Aia e Frà Dolcino, 
aventi le caratteristiche sotto indicate: 

  
Strada dell’Aja 
Caposaldo di partenza: strada antica per Andorno 
Caposaldo di arrivo: aperta campagna 
Lunghezza: mt 372,98 
Larghezza media  mt 4,00 
Larghezza minima mt 4,00 
Materiale: asfalto 
 
Strada Frà Dolcino 
Caposaldo di partenza: strada della Barazza 
Caposaldo di arrivo: Strada dell’Aja 
Lunghezza: mt 232,70 
Larghezza media  mt 5,00 
Larghezza minima mt 5,00 
Materiale: asfalto 
 

  
 a condizione che le aree vengano cedute a titolo gratuito all’Amministrazione Comunale; 
 
2. di depennare dall’elenco delle strade vicinali, di classificare tra le strade private ed iscrivere 

conseguentemente nell’elenco delle strade stesse, strada Cascine Ronco e Bonino, avente 
le caratteristiche sotto indicate: 

 
Caposaldo di partenza: via Alfieri 
Caposaldo di arrivo: strada della Barazza 
Lunghezza: mt 1294 
Larghezza media  mt 1,83 
Larghezza minima mt 1,50 
Materiale: asfalto /sterrato 

 
3. di rettifcare la classificazione del tratto di strada per Ronco: 
 

Caposaldo di partenza: strada via Coda / via della Vittoria 
Caposaldo di arrivo: mt 225,00 dal caposaldo di partenza 
Lunghezza: mt 225,00 
Larghezza media  mt 7,80 
Larghezza minima mt 7,80 
Materiale: asfalto 
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4.  di prendere atto della denominazione delle seguenti nuove aree di circolazione: 
 

- Piazza Cerruti; 
- Via Rivetti Guido Alberto; 
- Via Blotto Baldo Bruno; 
- Piazza Gualino Riccardo; 
- Piazza Cantono Don Alessandro; 

 
5. di pubblicare all’albo pretorio il presente atto deliberativo per 15 giorni consecutivi 

durante i quali e non oltre i 15 giorni successivi dalla scadenza di tale termine gli 
interessati potranno presentare osservazioni; 

 
6. di dare atto che le maggiori spese derivanti da oneri gestionali troveranno copertura 

nell’ambito delle risorse del PEG.  
 
=================================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


