
  

COMUNE DI VILLAFALLETTO 
(Provincia di Cuneo) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N. 21 

 
OGGETTO

: 
Aggiornamento stradario comunale. Provvedimenti.  

 

 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO addì 30 del mese di GIUGNO alle ore 18,00  presso il 

Salone T. Cosio, stante l'adeguatezza della sala consiliare ai fini del rispetto delle misure di 

distanziamento sociale, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta 

PUBBLICA STRAORDINARIA   di  prima convocazione il Consiglio Comunale:  

Risultano: 

 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

SINDACO 

 

x 

 

SOLA Roberta CONSIGLIERE  x 

ROSSO Laura CONSIGLIERE           x  

    ROSSO Fabio 

    CRAVERO Valter 

    ABELLO Christian 

    TIBLE Bruno 

    MONDINO Stefano 

    UBERTO Oreste 

    GASTALDI Giuseppe 

    BRESSI Davide 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE             

 CONSIGLIERE 

       x 

       x 

                      

        x 

           x 

        x            

         x                             

                                                                                                 

 

 

 

      x 

 

 

 

       

      x       

   8         3 
  

Partecipa il segretario comunale Dott. ssa Sonia Zeroli la quale dà atto del rispetto delle 

misure di distanziamento previste dalla normativa emergenziale vigente 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di appello, 

il Sig.  SARCINELLI Giuseppe, Sindaco , in qualità di Presidente, a seduta aperta,  invita a trattare 

l’oggetto sopra indica 

 



OGGETTO: aggiornamento stradario comunale. Provvedimenti.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso: 

 
Che l’ultima revisione allo stradario del Comune di Villafalletto, previsto dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, 

n. 285 (Nuovo codice della strada art.13, comma 5), è stata approvata in data 29.11.2010 con delibera Consiglio 

Comunale n. 33  e pertanto necessita  di un aggiornamento; 

Che da un esame approfondito dell’attuale stradario sono emerse variazioni importanti :  

1.VIA CANTARANE 2° tratto, per la quale non si ravvisa più l’opportunità di un uso  

pubblico della strada oggi interrotta a transito al confine con il Comune di Costigliole Saluzzo; 

2.VIA DEL MONTE, nel tratto da Via Costigliole alla nuova strada di collegamento con Via Stazione non risulta  

più utilizzata avendo avuto nel tempo un collegamento più agevole dalla Comunale Via Stazione predetta; 

3.VIA DEL BRUNO 2° tratto che dalla percorrenza di mt. 475,00 a partire dalla Strada Comunale omonima è 

divenuta una carrareccia agricola priva di interesse di pubblico transito fino alla Cascina Borgogna che viene raggiunta 

dalla Strada Vicinale Via Borgogna con un collegamento individuato nella classificazione della Via Borgogna stessa; 

Che le seguenti strade di pubblico transito non risultano individuate nell’attuale stradario e pertanto vanno 

classificate come vicinali: 

1. VIA VECCHIA DI SAVIGLIANO che collega le Comunali Via Mattona e Via La Prata; 

2. VIA BORGOGNA che collega le Provinciali 25 Cuneo-Villafalletto e 184 Fossano-Villafalletto, con diramazione di 

collegamento alla Cascina Borgogna (ex Via Del Bruno 2° tratto); 

3. VIA FOSSANO DAL n° 87 AL n° 91; 

Che la strada VIA MULINO NUOVO, classificata nell’attuale stradario tra le Comunali, priva di sede propria, 

avendo però valenza pubblica in quanto collega la SP 184 Fossano-Villafalletto con la Comunale Via Tetti Falchi, si 

ritiene di riclassificarla tra le Vicinali di pubblico transito; 

Che negli obiettivi dell’Amministrazione Comunale vi è la costituzione di un Consorzio che definisca  la gestione 

e la manutenzione delle strade vicinali di pubblico transito, pertanto il presente aggiornamento è propedeutico allo 

scopo; 

Che il Geometra SCATOLERO Giorgio di Piasco in collaborazione con l’Ufficio Tecnico Comunale ha 

predisposto l’aggiornamento dello Stradario Comunale  riportato nelle tabelle e planimetria allegate alla presente 

deliberazione; 

CHIEDE di prendere la parola il consigliere UBERTO Oreste il quale interviene dicendo che fa sorridere che 

prima il Sindaco dice di voler migliorare le strade  e poi le declassa; strade in cui i frontisti sino ad oggi  hanno goduto 

di un servizio e che da oggi non lo avranno più, il tutto senza un iter corretto. Fa molto specie  l’apposizione di un 

cartello in cui si diceva che c’era un divieto di accedere pur essendo la strada comunale. Tale cartello è stato apposto 

quando il consigliere TIBLE era Vicesindaco. Continua dicendo:”Qui stiamo declassando una strada comunale e non 

riqualificando una strada”.(“Ci muoveremo nelle sedi opportune”).. 

Il consigliere GASTALDI interviene chiedendo:” Passando la strada da comunale a vicinale potrà essere usata da 

tutti vero?” 

Il Sindaco risponde:”Certo”. Oreste ribadisce che per poter  compartecipare nella spesa è necessario costituire un 

consorzio. Il consigliere comunale ORESTE chiede del cartello su strada private. Si fa presente che il cartello non c’è 

più. 

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267/2000. 

Con votazione espressa per alzata di mano con n. 6 favorevoli n. 2 contrari (GASTALDI E 

UBERTO)  e n / astenuti; 

DELIBERA 
1) La premessa fa parte integrante del dispositivo. 

2) Di dichiarare : 
1.VIA CANTARANE 2° tratto, per la quale non si ravvisa più l’opportunità di un uso  

pubblico della strada oggi interrotta a transito al confine con il Comune di Costigliole Saluzzo; 

2.VIA DEL MONTE, nel tratto da Via Costigliole alla nuova strada di collegamento con Via Stazione 

non risulta  più utilizzata avendo avuto nel tempo un collegamento più agevole dalla Comunale Via 

Stazione predetta; 

3.VIA DEL BRUNO 2° tratto che dalla percorrenza di mt. 475,00 a partire dalla Strada Comunale 

omonima è divenuta una carrareccia agricola priva di interesse di pubblico transito fino alla Cascina 

Borgogna che viene raggiunta dalla Strada Vicinale Via Borgogna con un collegamento individuato nella 

classificazione della Via Borgogna stessa; 



3) DI DICHIARARE  che le seguenti strade di pubblico transito non risultano individuate nell’attuale stradario e 

pertanto vanno classificate come vicinali: 

4. VIA VECCHIA DI SAVIGLIANO che collega le Comunali Via Mattona e Via La Prata; 

5. VIA BORGOGNA che collega le Provinciali 25 Cuneo-Villafalletto e 184 Fossano-Villafalletto, 

con diramazione di collegamento alla Cascina Borgogna (ex Via Del Bruno 2° tratto); 

6. VIA FOSSANO DAL n° 87 AL n° 91; 

4)DI DICHIARARE che la strada VIA MULINO NUOVO, classificata nell’attuale stradario tra 

le Comunali, priva di sede propria, avendo però valenza pubblica in quanto collega la SP 184 

Fossano-Villafalletto con la Comunale Via Tetti Falchi, si ritiene di riclassificarla tra le Vicinali 

di pubblico transito 
5) Di approvare conseguentemente l’aggiornamento dello  “ Stradario Comunale” redatto dal Geometra 

SCATOLERO Giorgio di Piasco in collaborazione con l’Ufficio Tecnico Comunale composto dalle tabelle 

e planimetria allegate alla presente 

6) Di dare mandato all’Ufficio tecnico Comunale per tutti i provvedimenti conseguenti al presente 

deliberato. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale. 

  IL PRESIDENTE 
  f.to SARCINELLI Giuseppe 

 
         IL CONSIGLIERE                                            IL SEGRETARIO COMUNALE  
 f.to ROSSO Laura                                                                         f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
 
               

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.L.VO 18.08.2000 N.267) 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi con decorrenza dal 20.07.2020 
 
OPPOSIZIONI: __________________________________________________________________ 
 
 

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
               f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
  
 

 
- Trasmessa alla Prefettura di Cuneo       con lettera prot.            in data 

 
- Trasmessa alla Corte dei Conti              con lettera prot.              in data 

 
- Trasmessa  _________________         con lettera prot.              in data 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 

è divenuta esecutiva il giorno 31.07.2021 
 

                    Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.) 
 
     x         Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.). 
 
      Perché _____________________________________________. 
 
Lì 31.07.2021  

                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
               ZEROLI dott.ssa Sonia 


