LA GIUNTA

Premesso che:
•

l’A.N.A.S. con verbale in data 21.05.1989 consegnò a questa Amministrazione l’intero tratto
di strada statale n. 20 “del Colle di Tenda” compreso tra i km. 78+200 e km. 80+140 per una
lunghezza di m. 1940;

•

attualmente esistono i presupposti affinché la proprietà del comune di Cuneo venga estesa
sino al km. 80+740;

•

il tratto di cui sopra, attraversando un centro abitato con popolazione superiore a 10.000
abitanti, risulta essere strada comunale;

•

a tale riguardo l’A.N.A.S. con nota in data 20.09.2006 ha trasmesso la bozza del verbale di
consegna relativo all’estensione del tratto interno della S.S. n. 20 tra i km. 8+140 e km.
80+740;

•

con la medesima nota l’Ente invita l’Amministrazione comunale a designare i propri
rappresentanti per procedere alla formalizzazione della delimitazione e consegna totale della
traversa interna di Cuneo, insistente lungo la S.S. n. 20, come evidenziato in colore rosso
nell’elaborato grafico allegato per farne parte integrante e sostanziale;

•

pertanto occorre ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (codice della
strada) e successive modificazioni;

Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 , n. 267;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.01.2006 di approvazione del Bilancio
di Previsione 2006;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 07.02.2006 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2006;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del
Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria
Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;

1

DELIBERA
1) di declassificare ai sensi di legge il tratto di strada statale n. 20 “del Colle di Tenda” dalla
progressiva km. 80+140 alla progressiva km. 80+740, come evidenziato in colore rosso nella
planimetria allegata al presente provvedimento e depositata agli atti del Comune, come segue:
N. ordine :
Lunghezza :
Larghezza media :

241
600
9,50

2) di designare l’ing. Luciano MONACO, dirigente tecnico del settore Gestione del Territorio e
il dott. Bruno GIRAUDO, dirigente del settore Polizia Locale quali rappresentanti
dell’Amministrazione per la firma del verbale di consegna del tratto di strada statale n. 20;
3) di dare atto che le spese di manutenzione ordinaria relative al tratto di strada di cui sopra
verranno previste nel bilancio di previsione 2007 e nel Bilancio Programmatico Pluriennale
2007/2009;
4) di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente
del Settore Gestione del Territorio Ing. Luciano MONACO.

LA GIUNTA

Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere;
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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