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N.   483   DEL   14.10.2008 
 
P.M. – RICLASSIFICAZIONE STRADE AI SENSI DEL CODICE  DELLA STRADA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che la classificazione delle strade per gerarchia funzionale, costituisce 
strumento di organizzazione della rete stradale urbana ai sensi del vigente Codice della strada; 

 
Rilevato che gli interventi di viabilità connessi con l’insediamento dell’erigendo 

centro commerciale “Gli Orsi” ha determinato un riassetto della rete viaria nell’area sia con la 
modifica di strade esistenti sia con la realizzazione di nuove arterie; 

 
Rilevato, altresì, che la realizzazione del complesso commerciale di cui sopra ha 

ampliato verso la zona sud della città l’area avente caratteristica di centro abitato e che, 
quindi, i confini del centro abitato, così come previsti dall’articolo 3 comma 1° numero 8 del 
Codice della Strada, sono mutati;  

 
Ravvisata pertanto la necessità di individuare la corretta classificazione di dette 

strade in riferimento alle caratteristiche tecniche, funzionali e costruttive delle stesse nonché 
di rideterminare i confini del centro abitato; 

 
Visti gli atti della società realizzattrice dell’intervento urbanistico con la quale 

viene proposta una classificazione delle strade in parola; 
 
Fatta salva l’acquisizione del parere favorevole da parte dell’Amministrazione 

provinciale di Biella, attuale Ente proprietario della strada di cui trattasi; 
 
Ritenuto tale classificazione parzialmente rispondente alle caratteristiche tecniche, 

funzionali e costruttive delle stesse, così come previste dal vigente Codice della strada; 
 
Considerata la competenza in materia attribuita dal vigente Codice della strada, 

all’art. 2, comma 5, per la classificazione delle strade all’Ente proprietario delle stesse; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA 

 
 

1. di rideterminare la delimitazione del centro abitato come da allegata planimetria; 
 

2. di classificare i sotto riportati tratti di strada come di seguito rispettivamente indicato, ai 
sensi dell’art. 2, comma 2,  del D.Lgs.vo n. 285/92 e s.m.i.: 

 
Strada Trossi, nel tratto compreso fra la 
rotatoria posta all’intersezione con Corso 
Lago Maggiore alla rotatoria realizzata 
immediatamente a sud della Gardenville 

Strada urbana di scorrimento – categoria D 
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Via Candelo, nel tratto compreso fra la 
rotatoria posta all’intersezione con Corso 
Lago Maggiore e quella con Via S. Barbara 

Strada urbana di quartiere – categoria E 

Tutta la viabilità interna e marginale 
all’erigendo centro commerciale (in corso di 
denominazione) diversa dalle due 
precedenti. 

Strada urbana di quartiere – categoria E 

 
 


