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PROCESSO VERBALE ADUNANZA X 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 

30 giugno 2015 
 

Presidenza:  Alberto AVETTA 
  

Il giorno 30 del mese di giugno duemilaquindici, alle ore 11.30, in Torino, piazza Castello n. 
205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza del Vice Sindaco 
Metropolitano Alberto AVETTA e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe 
FORMICHELLA si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 25 giugno 2015 e 
successiva integrazione del 29 giugno 2015 recapitati nel termine legale - insieme con l'Ordine 
del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicati all'Albo Pretorio on-line. 

 
Sono intervenuti i Consiglieri: Gemma AMPRINO - Alberto AVETTA - Vincenzo 

BARREA - Mauro CARENA - Lucia CENTILLO - Barbara Ingrid CERVETTI - Dimitri DE 
VITA - Domenica GENISIO - Claudio MARTANO - Michele PAOLINO - Andrea 
TRONZANO. 

 
Sono assenti il Sindaco Metropolitano Piero FASSINO e i Consiglieri Francesco BRIZIO - 

Eugenio BUTTIERO - Domenico CARRETTA - Antonella GRIFFA - Marco MAROCCO - 
Roberto MONTA’ - Cesare PIANASSO. 
 

 (Omissis) 
 

OGGETTO: S.P. n. 172 “Colle delle Finestre” ed S.P. n. 173 “Strada dell’Assietta”: 
progetto di valorizzazione della rete stradale d’alta quota della Valle di Susa e 
Chisone. Regolamentazione della circolazione veicolare anno 2015. Indirizzi. 

 
N. Protocollo: 18706/2015 
 

Il Vice Sindaco Metropolitano, Avetta pone in discussione la deliberazione il cui testo è 
sottoriportato. 
 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 
 

Premesso che: 

- le strade provinciali n. 172 “Colle delle Finestre” e n. 173 “Strada dell’Assietta sono 
strade ex militari presenti sul crinale tra la Valle di Susa e la Val Chisone; 

- dette strade costituiscono il principale elemento di connessione territoriale tra le varie, 
ricche e originali componenti del patrimonio ambientale (parchi), culturale (ecomusei, 
luoghi di culto e di cultura materiale), storico e architettonico (fortificazioni e borgate); 

- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 23/05/2005 e con 
deliberazione della Giunta Provinciale n. 560-268543 del 10/05/2005 si è approvato 
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l’accordo di programma tra la Provincia di Torino, la Regione Piemonte, la Comunità 
Montana Val Chisone e Germanasca, la Comunità Montana Alta Val di Susa finalizzato 
al progetto di valorizzazione della strada dell’Assietta ed il progetto di sistemazione S.P. 
172-173 per il passaggio del Giro d’Italia; 

- l’accordo di programma ha avviato una serie di azioni ed interventi a valorizzazione 
dell’area ed ha contribuito allo sviluppo integrato dei servizi turistici, sportivi e culturali 
con diverse fasi di intervento: 

o lavori di sistemazione della sovrastruttura stradale della S.P. n. 172 “Colle delle 
Finestre” e della S.P. n. 173 “Strada dell’Assietta; 

o S.P. n. 173  “Strada dell’Assietta” progetto di valorizzazione ambientale ed 
agricola della ex strada militare dell’Assietta; 

o lavori di valorizzazione, a cura della Comunità Montana Valli Chisone e 
Germanasca; 

- il medesimo accordo di programma contiene inoltre indicazioni riguardo alle azioni ed 
agli interventi di realizzazione dei precedenti punti oltre ad assumere impegni ed a 
promuovere ulteriori azioni volte alla valorizzazione ambientale e allo sviluppo 
sostenibile del territorio; 

- in particolare il punto c) dell’allegato all’accordo di programma individua le modalità di 
fruizione delle aree e le regole su come usare e percorrere le S.P. n. 172 “Colle delle 
Finestre” e S.P. n. 173 “Strada dell’Assietta;   

- a partire dalla stagione estiva 2006 la Provincia di Torino ed i Comuni di Exilles, Meana 
di Susa, Oulx, Salbertrand, Sauze d’Oulx, Sestriere, Usseaux, la Comunità Montana Valli 
Chisone e Germanasca, la Comunità Montana Alta Val di Susa, l’Ente di Gestione del 
Parco Naturale Orsiera Rocciavrè, l’Ente di Gestione del Parco del Gran Bosco di 
Salbertrand  e l’A.T.L. Turismo Torino hanno attuato la regolamentazione sulle strade 
provinciali n. 172 “Colle delle Finestre” e n. 173 “Strada dell’Assietta”; 

 
Dato atto che nell’ambito delle azioni del protocollo di intesa sperimentale per la 

valorizzazione della rete stradale d’alta quota delle Valli di Susa e Chisone, a seguito di contatti 
tenuti dal Dirigente del Servizio Sviluppo Montano e Rurale Dott.ssa Elena DI BELLA con tutti 
i comuni interessati che hanno dato parere favorevole alla regolamentazione stradale con 
chiusura al transito anche per l’anno 2015 nelle giornate di mercoledì e sabato  secondo il 
programma di seguito specificato, ferme restando le limitazioni di carattere generale (limite 
massimo di velocità in km/h 30, transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 
tonnellate ed ai veicoli aventi larghezza superiore a 2,00 metri, divieto di sorpasso e di sosta al di 
fuori dei parcheggi), si è definito il seguente calendario di regolamentazione estiva per l’anno 
2015: 
 
S.P. n. 173 “Strada dell’Assietta” (da Pian dell’Alpe km 34+000 al Col Basset incrocio 
Sportinia km 5+200):  
chiusura al traffico motorizzato dalle ore 9,00 alle ore 17,00 nelle seguenti giornate seguenti: 
mercoledì 8 luglio 2015 
sabato 11 luglio 2015 
mercoledì 15 luglio 2015 
mercoledì 22 luglio 2015 
sabato 25 luglio 2015 
mercoledì 29 luglio 2015 
sabato 1 agosto 20145 
mercoledì 5 agosto 2015 
sabato 8 agosto 2015 
mercoledì 12 agosto 2015 
sabato 15 agosto 2015 
mercoledì 19 agosto 2015 
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sabato 22 agosto 2015 
mercoledì 26 agosto 2015 
sabato 29 agosto 2015 
 
S.P. n. 173 “Strada dell’Assietta” dalla prog. km. 0+500 alla prog. km. 36+000  e S.P. n. 172 
del Colle delle Finestre dalla prog. km. 10+800 alla prog. km. 28+400 chiusura invernale alla 
circolazione dal 31 ottobre al 15 giugno di ogni anno; 

Ritenuta l’opportunità di proseguire nella regolamentazione e di garantire il transito sulle strade  
dell’Assietta e del Colle delle Finestre per le attività economiche e turistiche;   

 
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle 

Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, 
n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90; 
 

Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città 
Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al 
testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131; 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 37916/2014 del 30 ottobre 2014 di 
convalida, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 
s.m.i., dell’elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale 
del 12 ottobre 2014; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
interessato, nonché alla regolarità contabile del Direttore Area Risorse Finanziarie, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 

Visti gli artt.20 e  48 dello Statuto Metropolitano; 
 

Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza; 
 

D E L I B E R A 

1. di istituire sulle strade provinciali n. 172 del Col delle Finestre e n. 173 del Colle 
dell’Assietta, la regolamentazione estiva anche per l’anno 2015, con i tempi e le modalità 
concordate dagli Enti Locali con la convivenza delle diverse tipologie di fruitori 
privilegiando le tipologie che apportano valori al territorio nel principio di conservare il 
bene ed il suo valore storico ed architettonico e nell’intento di ridurre gli impatti negativi 
con l’ambiente circostante; 

2. di incaricare il Dirigente del Servizio Esercizio Viabilità dell’emissione di Ordinanza di 
regolamentazione del traffico sulla S.P. 172 “Colle delle Finestre” e S.P. 173 “Strada 
dell’Assietta”, compatibilmente con le condizioni tecniche rilevate al termine delle 
operazioni di rimozione neve, e ferme restando le limitazioni di carattere generale (limite 
massimo di velocità in km/h 30, transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore 
a 3,5 tonnellate ed ai veicoli aventi larghezza superiore a 2,00 metri, divieto di sorpasso e di 
sosta al di fuori dei parcheggi)   con il seguente calendario: 

 
S.P. n. 173 “Strada dell’Assietta” (da Pian dell’Alpe km 34+000 al Col Basset incrocio 
Sportinia km 5+200):  
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chiusura al traffico motorizzato dalle ore 9,00 alle ore 17,00 nelle seguenti giornate 
seguenti: 
mercoledì 8 luglio 2015 
sabato 11 luglio 2015 
mercoledì 15 luglio 2015 
mercoledì 22 luglio 2015 
sabato 25 luglio 2015 
mercoledì 29 luglio 2015 
sabato 1 agosto 20145 
mercoledì 5 agosto 2015 
sabato 8 agosto 2015 
mercoledì 12 agosto 2015 
sabato 15 agosto 2015 
mercoledì 19 agosto 2015 
sabato 22 agosto 2015 
mercoledì 26 agosto 2015 
sabato 29 agosto 2015 
 
 
S.P. n. 173 “Strada dell’Assietta” dalla prog. km. 0+500 alla prog. km. 36+000  e S.P. n. 
172 del Colle delle Finestre dalla prog. km. 10+800 alla prog. km. 28+400 chiusura 
invernale alla circolazione dal 31 ottobre al 15 giugno di ogni anno; 
 
La regolamentazione si avvarrà delle deroghe previste all’art. 11 comma 4 della L.R 
32/1982 (residenti, conduttori di aziende agricole, proprietari o gestori di fondi agricoli e 
forestali) a fronte di autorizzazione specifica in deroga rilasciata dai Comuni competenti e 
delle deroghe previste all’art. 11 comma 6 della L.R. 32/1982. Saranno esclusi dal divieto di 
transito i mezzi di servizio utilizzati per la manutenzione stradale nonché i mezzi di 
soccorso e di vigilanza. 

 
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 
� � � � � � � � 

 
(Segue l’illustrazione del Vice Sindaco Metropolitano Avetta per il cui testo si rinvia al processo 
verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato) 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
Il Vice Sindaco Metropolitano, Avetta, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai 
voti la deliberazione e l’immediata esecutività della stessa il cui oggetto è sottoriportato: 
 
OGGETTO: Intese con la Regione Autonoma Valle d’Aosta, l’Ente Parco Nazionale Gran 

Paradiso, il Comune di Ceresole Reale e il Comune di Valsavaranche. 
Regolamentazione del traffico privato sulla S.P. 50 nell’area del Nivolet per 
l’anno 2015. Indirizzi. 

 
N. Protocollo: 18635/2015 
 

La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici: 
 

Presenti    =    11 
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Votanti     =    11 
 

Favorevoli  11 
 

(Amprino - Avetta - Barrea - Carena - Centillo - Cervetti - De Vita - Genisio - Martano - Paolino 
- Tronzano) 
 
La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile. 
 
 

 (Omissis) 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmato. 
 

Il  Segretario Generale 
F.to G. Formichella 

 Il Vice Sindaco Metropolitano 
F.to A. Avetta 
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