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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 142

OGGETTO: MODIFICA DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO

L'anno duemilaquindici, addì quindici del mese di settembre alle ore 14:00, nella
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
GAMBETTA EUGENIO
MANA STEFANIA
FALSONE GIOVANNI
GALLO GIOVANNI
PUGLISI ETTORE

Qualifica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Firma
Presenze
SI
SI
SI
SI
SI

Assume la presidenza il Sindaco Eugenio GAMBETTA.
Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dr. Gerlando Luigi Russo.
Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 15/09/2015

OGGETTO: MODIFICA DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 3 gennaio 1996 veniva
approvata, ai soli fini dell’applicazione dell’art. 4 del D.Lgs 285 del 30/4/1992 e
s.m.i., la delimitazione del Centro Abitato;
con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 28/02/2007 veniva approvata la
modifica della delimitazione del Centro Abitato per una modesta porzione di
territorio corrispondente allo svincolo della S.P. 143, nei pressi del ponte sul
Sangone al termine di strada Rivalta;
con delibera di Giunta Comunale n. 152 del 15/09/2008 veniva approvata
la modifica della delimitazione del Centro Abitato relativamente a: la
delimitazione del centro abitato di tetti Valfrè che ha incluso un’area di P.R.G.C.
(17.3.7) che risultava interamente urbanizzata; l’inserimento in cartografia della
futura strada di collegamento tra la fraz. Tetti Valfrè e Borgaretto e la relativa
fascia di rispetto; la perimetrazione come Centro Abitato dell'area a nord della
Tangenziale Sud di Torino al confine con i comuni di Torino e Beinasco e lo Scalo
Ferroviario Merci; la modifica della perimetrazione della zona di strada San Luigi
e l’ aggiornamento dell'elenco delle strade di tipo f) (Strade locali);
nel comune di Orbassano sono stati individuati e perimetrati sei centri
abitati, di cui 1 superiore a 10.000 abitanti (il concentrico) e 5 inferiori come si
evince dalla planimetria e dalla relazione approvate con D.G.C. n. 152/2008;
Viste le numerose segnalazioni pervenute a codesta amministrazione in
merito all’estrema pericolosità dell’ attraversamento pedonale di Via
Circonvallazione Esterna (SP6) in corrispondenza della rotatoria all’intersezione
con strada Volvera (SP139), intendendo intervenire realizzando un
attraversamento pedonale protetto;
Avendo richiesto parere di competenza all’Area Viabilità della Provincia di
Torino (oggi Città Metropolitana) con nota prot. 12036 del 30/04/2014 e a
seguito di riscontro da parte dell’Ente proprietario che, con nota prot. 15364 del
04/06/2014 segnalava la necessità di modificare la perimetrazione del centro
abitato inserendo i tratti di strada interessati all’interno del centro abitato del
concentrico ai sensi dell’art. 2 comma 7 del D.Lgs n. 285/92 e art. 4 comma 4 del
D.P.R. 495 del 16/12/1992, al fine di attivare la procedura di declassificazione e

la successiva dismissione al patrimonio del comune di Orbassano (art. 2 comma
9 del D.Lgs n. 285/92);
Ravvisata la necessità di modificare il perimetro del centro abitato del
concentrico al fine di individuare i tratti di strada provinciale che, per i centri con
popolazione superiore a diecimila abitanti costituiscono tra le “strade comunali”
ai sensi dell’art. 5 comma 3 lettera b) del D.P.R. 495/1992 e procedere agli
interventi necessari alla messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale sulla
SP6 in corrispondenza della rotatoria con la SP139;
Dato atto che i tratti delle strade provinciali interessate in corrispondenza
della rotatoria denominata “p006w03”, all’intersezione tra via Circonvallazione
Esterna (SP 6) e Strada Volvera (SP 139) sono stati individuati nella tavola grafica
allegata alla presente deliberazione e sono di seguito elencati:
- tratto di strada Provinciale n. 6 che ha inizio al km 16+000 e termina
al km 16+220
- tratto di strada Provinciale n. 139 che ha inizio al km 0+000 e termina
al km 0+180
Ritenuto di dover modificare, a seguito del loro inserimento all’interno del
perimetro del centro abitato, la classificazione dei due tratti di strada suddetti
come di seguito riportato:
- SP 6 dal km 16+000 al km 16+220: strada di tipo E
- SP 139 dal km 0+000 al km 0+180: strada di tipo F

Dato atto che il presente atto deliberativo di modifica della delimitazione del
centro abitato redatto ai sensi del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. (Nuovo
codice della Strada) e del D.P.R. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di esecuzione
e di attuazione del nuovo codice della strada) e s.m.i. dovrà essere trasmesso alla
Città Metropolitana di Torino prima della pubblicazione all’Albo Pretorio
specificando nella nota di trasmissione la data di inizio della pubblicazione al fine
di attivare la procedura di declassificazione dei suddetti tratti di strade provinciali
e la successiva dismissione ai sensi dell’art. 2 comma 9 del D.Lgs n. 285/92 al
patrimonio del comune di Orbassano;
Dato atto che la dismissione dei tratti di strada provinciale e delle relative
fasce di pertinenza verrà effettuata nello stato di fatto in cui essi si trovano,
precisando che, onde evitare inesattezze o lacune, sarà eseguito, in sede di
redazione del verbale di consegna ai sensi dell’art. 4 comma 6 del D.Lgs n.
495/92, un apposito sopralluogo dal personale tecnico della Città Metropolitana e

del comune di Orbassano al fine di confermare oppure determinare l’esatta
estensione e l’individuazione delle progressive chilometriche delle strade in
oggetto, i cui dati dovranno essere riportati nel suddetto verbale e che pertanto le
chilometriche indicate nella tavola grafica potranno subire ulteriori precisazioni;
Ritenuto opportuno specificare i tratti di strade provinciali che, ricadendo
all’interno delle perimetrazioni del centro abitato con popolazione inferiore a
10.000 abitanti, ai sensi dell’ art. 2 comma 7 del D.Lgs n. 285/92, appartengono
alla rete delle strade provinciali, costituendone “tratti interni” ai sensi dell’art. 5
comma 3 lettera a) del D.P.R. 495/1992, per i quali è stato firmato apposito
“Verbale di delimitazione del centro abitato del comune di Orbassano” sottoscritto
in data 11/08/2015, i medesimi sono stati individuati nella tavola grafica allegata
alla presente deliberazione e sono di seguito elencati:
- tratto di strada Provinciale n. 6 che ha inizio al km 11+720 e termina
al km 13+130
- tratto di strada Provinciale n. 174 che ha inizio al km 4+320 e termina
al km 4+730
- tratto di strada Provinciale n. 174 diramazione 1 che ha inizio al km
0+000 e termina al km 0+455
Dato atto infine che il tratto di strada Provinciale n. 174, detta di Borgaretto,
con inizio al km 7+123 e fine al km 7+590, compreso tra i confini comunali di
Beinasco (fraz. Borgaretto), sebbene in centro abitato con popolazione inferiore ai
10.000 abitanti, è stata dismessa al patrimonio del comune di Orbassano ai sensi
dell’art. 2 comma 9 del D.Lgs n. 285/92, con verbale di consegna in data
15/07/2015 in quanto sotteso alla nuova strada denominata SP 502 della
Palazzina di caccia di Stupinigi;
Il tutto come illustrato nell’elaborato allegato alla presente deliberazione
costituito dalla Tavola grafica in scala 1:5.000 facente parte integrante e
sostanziale
Visti i pareri favorevoli, per quanto di competenza , espressi dal Comando
Polizia Locale e dal Dirigente III Settore Gestione del Terrirtorio;
Visti gli articoli 48 e 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla detta proposta dal Dirigente
del IV Settore Urbanistica e Sviluppo Economico in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese:

DELIBERA
1. Di modificare, per i motivi in premessa specificati, la delimitazione del
centro abitato, come approvato con deliberazione n. 3 del 03 gennaio 1996
e successivamente modificato con delibera di Giunta Comunale n. 26 del
28/02/2007 e con delibera di Giunta Comunale n. 152 del 15/09/2008,
con le seguenti variazioni:
• Modifica della delimitazione del centro abitato del concentrico come
da planimetria allegata includendo l'area urbanizzata in corrispondenza
della rotatoria denominata “p006w03” all’intersezione tra via
Circonvallazione Esterna (SP 6) e Strada Volvera (SP 139), individuando
i due tratti di strada provinciale che costituiscono “strade comunali” ai
sensi dell’art. 5 comma 3 lettera b) del D.P.R. 495/1992 e più
precisamente:
- il tratto di strada Provinciale n. 6 che ha inizio al km 16+000 e termina
al km 16+220
- il tratto di strada Provinciale n. 139 che ha inizio al km 0+000 e
termina al km 0+180;
• modifica, della classificazione dei due tratti di strada suddetti a
seguito del loro inserimento all’interno del perimetro del centro abitato,
come di seguito riportato:
- SP 6 dal km 16+000 al km 16+220: strada di tipo E
- SP 139 dal km 0+000 al km 0+180: strada di tipo F
2. Di dare atto che, ai sensi dell’ art. 2 comma 7 del D.Lgs n. 285/92, i
tratti di seguito elencati, trattandosi di porzioni di strade provinciali
ricadenti all’interno di perimetrazioni del centro abitato con popolazione
inferiore a 10.000 abitanti, costituiscono “tratti interni” delle strade
provinciali ai sensi dell’art. 5 comma 3 lettera a) del D.P.R. 495/1992, sono
individuati nella planimetria allegata alla presente deliberazione:
- tratto di strada Provinciale n. 6 che ha inizio al km 11+720 e termina
al km 13+130
- tratto di strada Provinciale n. 174 che ha inizio al km 4+320 e termina
al km 4+730
- tratto di strada Provinciale n. 174 diramazione 1 che ha inizio al km
0+000 e termina al km 0+455
3. Di dare atto che il tratto di strada Provinciale n. 174, detta di Borgaretto,
con inizio al km 7+123 e fine al km 7+590, compreso tra i confini comunali
di Beinasco (fraz. Borgaretto), sebbene in centro abitato con popolazione
inferiore ai 10.000 abitanti, è stata dismessa al patrimonio del comune di
Orbassano ai sensi dell’art. 2 comma 9 del D.Lgs n. 285/92, in quanto

sotteso alla nuova strada denominata SP 502 della Palazzina di caccia di
Stupinigi;
4. Di approvare la Tavola grafica in scala 1:5000 che si allega alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
5. Di trasmettere il presente atto deliberativo di modifica della delimitazione
del centro abitato redatto ai sensi del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.
(Nuovo codice della Strada) e del D.P.R. 495 del 16/12/1992 (Regolamento
di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e s.m.i. alla
Città Metropolitana di Torino prima della pubblicazione all’Albo Pretorio
specificando nella nota di trasmissione la data di inizio della pubblicazione
al fine di attivare la procedura di declassificazione dei suddetti tratti di
strade provinciali e la successiva dismissione ai sensi dell’art. 2 comma 9
del D.Lgs n. 285/92 al patrimonio del comune di Orbassano;
6. Di dare atto che la dismissione dei tratti di strada provinciale e delle
relative fasce di pertinenza verrà effettuata nello stato di fatto in cui essi si
trovano, precisando che, onde evitare inesattezze o lacune, sarà eseguito, in
sede di redazione del verbale di consegna ai sensi dell’art. 4 comma 6 del
D.Lgs n. 495/92, un apposito sopralluogo dal personale tecnico della Città
Metropolitana e del comune di Orbassano al fine di confermare oppure
determinare l’esatta estensione e l’individuazione delle progressive
chilometriche delle strade in oggetto, i cui dati dovranno essere riportati nel
suddetto verbale e che pertanto le chilometriche indicate nella tavola
grafica potranno subire ulteriori precisazioni;
7. Di pubblicare ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.Lgs n. 285/92, la presente
deliberazione all’Albo Pretorio del Comune per la durata di 30 giorni;
8. Di dare atto che la presente deliberazione, contestualmente all’affissione
all’Albo Pretorio, sarà comunicata ai capi gruppo consiliari ai sensi e per gli
effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.
Procedutosi a separata votazione, per l’urgenza di provvedere in merito, al fine
della messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale, con voti unanimi, la
presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 – comma 4 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
La presente deliberazione viene trasmessa per conoscenza ai seguenti uffici:
III Settore Gestione del Territorio, Polizia Locale, Patrimonio, Segreteria Sindaco

Letto, confermato e sottoscritto :
Il Sindaco
Eugenio GAMBETTA

Il Segretario Generale
Dr. Gerlando Luigi Russo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal
Orbassano, lì
Il Segretario Generale
Dr. Gerlando Luigi Russo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in data
ai
signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’articolo 125 del D.Lgs. n.
267 del 18 agosto 2000.
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. 267/00 art. 134, comma 3)

Orbassano, lì
Il Segretario Generale
Dr. Gerlando Luigi Russo

