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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 luglio 2017 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: MODIFICA DELLA DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO COSÌ 
COME DEFINITO DALL`ART. 4 DEL D.LGS. 30/4/1992 N. 285 E S.M.E.I. (NUOVO 
CODICE DELLA STRADA) E DEL D.P.R. 16/12/1992 N. 495 E S.M.E.I. (REGOLAMENTO 
DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA).  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Lapietra e 
del Vicesindaco Montanari.    

 
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale 3249 (mecc 1994 04072/006) del 

31 maggio 1994 il Comune di Torino ha provveduto alla delimitazione del centro abitato come 
definito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 285 del 30/4/1992 e s.m.e.i.(Codice della Strada); 

All’interno della delimitazione di cui alla deliberazione citata è ricompreso  un tratto della 
strada provinciale SP 11 dal km 6+328 al km 6+817, di conseguenza la Provincia di Torino ora 
Città Metropolitana di Torino ha ottemperato all'art. 4 del Regolamento 495/1992 con 
deliberazione consiliare n: 38528 del 16 settembre 2008 predisponendo la declassificazione 
della tratta stradale a comunale.  

In considerazione del fatto che la strada provinciale SP 11 rappresenta un rilevante 
collegamento extraurbano principale con il sistema tangenziale torinese, non si considera 
opportuna la sua declassificazione della stessa a strada comunale.  

Si ritiene quindi opportuno, anche su  proposta della Città Metropolitana di Torino come 
da nota prot. 39169/125 del 30.03.2017 conservata agli atti del Servizio, di escludere dal 
perimetro del centro abitato, per le sue caratteristiche, la tratta stradale SP 11 dal km 6+328 al 
km 6+817 ed i raccordi di collegamento della stessa con la strada comunale denominata Strada 
di Settimo. 

Pertanto occorre  procedere alla rideterminazione del perimetro del centro abitato 
comunale, così come risulta evidenziato  in rosso nella tavola  grafica di dettaglio allegata al 
presente provvedimento. 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica;  
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 



2017 02849/006 3 
 
 

   
D E L I B E R A 

 
1) di approvare per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano, la nuova 

delimitazione del centro abitato di Torino, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 285 del 
30/6/1992 (Codice della Strada) e s.m.i. e del DPR n. 495 del 16/12/1992 (Regolamento 
di attuazione), come riportato nelle tavole grafiche generale e di dettaglio allegate al 
presente provvedimento (all. 1 e 2); 

2) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto prescritto dal 
2° comma dell’art. 4 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e s.m.i.; 

3) di dare atto che la presente proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa.    
 
 
 

L’Assessora alla Viabilità e Trasporti, 
Infrastrutture - Mobilità Sostenibile e 

Politiche per l'Area Metropolitana 
Maria Lapietra 

 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Mobilità 

 Giuseppe Serra 
 

La Dirigente 
Area Urbanistica 

Rosa Gilardi 
 

Il Dirigente  
Area Edilizia 

Mauro Cortese 
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Verbale n. 43 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 24 luglio 2017 al 7 agosto 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 3 agosto 2017. 
 
 

 
 
 
 
 

    












