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N. 035  DEL  03.03.2009 
 
STRADE  - CLASSIFICAZIONE VIALE MARIA CALLAS, VIALE CLAUDIO VILLA, 
VIALE AUGUSTO DAOLIO, VIALE DOMENICO MODUGNO, VIALE JOHN LENNON, 
VIALE LUIGI TENCO, VIALE GIORGIO GABER, VIALE LUCIO BATTISTI, VIALE 
MIA MARTINI, VIALE FRED BUSCAGLIONE DA ISCRIVERSI NELL’ELENCO DELLE 
STRADE VICINALI – DEPENNAMENTO DI STRADA GOLIA E DI STRADA 
ANTONIOTTI DALL’ELENCO DELLE STRADE VICINALI – CLASSIFICAZIONE DI 
VIA DON PAOLO ANTONIOTTI E DI VIALE FABRIZIO DE ANDRĔ NELL’ELENCO 
DELLE STRADE COMUNALI 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 (in seduta pubblica) 
 
Premesso: 
 
- che con delibera di C.C. n. 172 del 10/11/2008 è stata approvata la classificazione delle 

strade del territorio comunale; 
- che successivamente all’approvazione della delibera di C.C. n. 172 del 10/11/2008, 

l’Amministrazione comunale ha provveduto alla denominazione delle seguenti nuove aree 
di circolazione: 

 
Viale Maria Callas: area di circolazione con inizio da S.S. 230 e termine in viale Augusto 
Daolio; 
Viale Claudio Villa:  area di circolazione con inizio da via S.S 230 e termine in viale Augusto 
Daolio; 
Viale Augusto Daolio: area di circolazione interna, priva di capisaldi; 
Viale Domenico Modugno: area di circolazione con inizio da viale Augusto Daolio e termine 
in viale Fred Buscaglione; 
Viale John Lennon: area di circolazione con inizio da viale Augusto Daolio e termine in 
viale Augusto Daolio; 
Viale Luigi Tenco: area di circolazione con inizio da viale Augusto Daolio e termine in viale 
Augusto Daolio; 
Viale Giorgio Gaber: area di circolazione con inizio da viale Mia Martini e termine in viale 
Fabrizio De Andrè; 
Viale Fabrizio De Andrè: area di circolazione con inizio da via Antoniotti e termine su S.S. 
230; 
Viale Lucio Battisti:  area di circolazione con inizio da viale Fabrizio De Andrè e termine in 
viale Augusto Daolio; 
Viale Mia Martini: area di circolazione con inizio da viale augusto Daolio e termine in viale 
Santa Barbara; 
Viale Fred Buscaglione: area di circolazione con inizio da viale Augusto Daolio e termine in 
viale Fabrizio De Andrè; 
 
- che l’Amministrazione intende accogliere la proposta di intervento di riqualificazione 

urbana di iniziativa privata da attuare tra le vie Trento, Bengasi e Trieste, con edificazione 
sul sedime di strada Golia, attualmente iscritta al n. 135 delle strade vicinali, con inizio da 
via Trieste e termine in via Bengasi, per una lunghezza pari a mt 79,40; 
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- 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 disposizioni 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; 

 
Vista la convenzione stipulata tra l’Amministrazione Comunale e la Società “Nova Coop” 

che prevede: 
 

- di classificare via Don Paolo Antoniotti e viale Fabrizio De Andrè nell’elenco delle strade 
comunali, in quanto presentano le caratteristiche volute dall’art. 7, lettera a)  della legge 
12/02/1958 n 126; 

- di classificare Viale Maria Callas, Viale Claudio Villa, Viale Augusto Daolio, Viale 
Domenico Modugno, Viale John Lennon, Viale Luigi Tenco, Viale Giorgio Gaber, Viale 
Lucio Battisti, Viale Mia Martini, Viale Fred Buscaglione nell’elenco delle strade vicinali, 
in quanto presentano le caratteristiche volute dall’art. 9 della legge 12/02/1958 n 126; 

 
Visti: 

- il parere favorevole del Dirigente del Settore di Polizia Amministrativa emesso in data 
11/02/2009 relativo al depennamento dall’elenco delle strade vicinali di strada Golia; 
- gli art 8 e 13 della legge 12/02/1958 n 126; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 D.Lgs 267/2000; 
 

Con voti favorevoli n. 22, contrari n. 1 (Apicella), astenuti n. 9 (Lega Nord Padania 
Piemont, Forza Italia Verso il Partito del Popolo della Libertà, Unione dei Democratici 
Cristiani di Centro, Alleanza Nazionale) risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Iacobelli, 
Rizzo e Vaglio, 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di depennare dall’elenco delle strade vicinali, strada Golia, avente le caratteristiche sotto 

indicate: 
- Caposaldo di partenza: via Trieste 
- Caposaldo di arrivo: via Bengasi 
- Lunghezza: mt 79,40 
- Larghezza media  mt 3,00 
- Larghezza minima mt 3,00 
- Pendenza: 2% 
- Materiale: asfalto/cemento/autobloccanti 

 
2. di depennare dall’elenco delle strade vicinali, strada Don Paolo Antoniotti, avente le 

caratteristiche sotto indicate: 
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- Caposaldo di partenza: via Candelo 
- Caposaldo di arrivo: viale Fabrizio De Andrè 
- Lunghezza: mt 405,10 
- Larghezza media  mt 5,60 
- Larghezza minima mt 3,40 
- Pendenza: 0,5% 
- Materiale: asfalto 

 
3.  di iscrivere nell’elenco delle strade vicinali le seguenti nuove aree di circolazione: 
 

- Viale Maria Callas; 
- Viale Claudio Villa; 
- Viale Augusto Daolio; 
- Viale Domenico Modugno;  
- Viale John Lennon;  
- Viale Luigi Tenco;  
- Viale Giorgio Gaber;  
- Viale Lucio Battisti;  
- Viale Mia Martini;  
- Viale Fred Buscaglione  

 
4.  di iscrivere via Don Paolo Antoniotti e viale Fabrizio De Andrè nell’elenco delle strade 

comunali; 
 
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.  
 
=================================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


