


ADUNANZA DEL 27 MARZO 2019                                                                                                 VERBALE XLIII

IL CONSIGLIO METROPOLITANO  

Premesso che:

� il  Ministero  della  Difesa  1°  Reparto  Infrastrutture  Torino  ha  proposto  il  trasferimento

dall’Amministrazione  Militare  alla  Città  metropolitana  di  Torino  del  tratto  iniziale  della

strada  militare  che  si  stacca  dalla  SP 23  del  Colle  del  Sestriere  al  km 70+450,  con  un

percorso di 700 metri e raggiunge il parcheggio del “Forte di San Carlo” risalente al periodo

1728 - 1850; tale tratto iniziale è di  285 metri,  oltre i  quali  la proprietà risulta essere di

soggetti privati;

� con delibera del Consiglio Provinciale n. 546-206389/1998 del 12 gennaio 1999 il Forte di

Fenestrelle  veniva  individuato quale  Monumento Simbolo della  Provincia  di  Torino  (ora

Città metropolitana di Torino);

Preso atto che si rende opportuno procedere, al fine dell'avvio dell’iter tecnico amministrativo

volto all’emanazione del Decreto Ministeriale di radiazione, a cura dell’Autorità Centrale del

Ministero della Difesa, alla consegna anticipata e provvisoria del tratto iniziale della rotabile

suddetta, tuttora di proprietà dell’Amministrazione Militare;

Ritenuto, secondo quanto disposto dall’art. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nonché dall’art. 4

del  D.P.R.  16 dicembre 1992 n.  495 (Regolamento  di  esecuzione e di  attuazione  del  nuovo

codice  della  strada)  e  legge  regionale  21  novembre  1996,  n.  86  di  procedere  alla  presa  in

consegna anticipata  e  provvisoria  e  rimandare successivamente all’approvazione del  Decreto

Ministeriale previsto, la classificazione a strada provinciale e l’assunzione al demanio della Città

metropolitana di Torino del seguente tratto stradale, con successivo provvedimento consiliare:

� tratto  iniziale  di  285 metri  della  strada militare che  si  stacca dalla  SP 23 del  Colle  del

Sestriere al km 70+450, con un percorso di 700 metri e raggiunge il parcheggio del “Forte di

San Carlo”;

Visto l’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e l’articolo 2, 3 e 4 del DPR 16

dicembre 1992, n. 495;

Vista la legge regionale 21 novembre 1996, n. 86;

Visto l’articolo 102, comma 2, lettera d), della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Matteo Tizzani, Direttore della Direzione

Coordinamento Viabilità - Viabilità 1 della Città Metropolitana di Torino;

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  è  stato  esaminato  dalla  I°  Commissione

Consiliare in data 20 marzo 2019;

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;
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Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  metropolitano  n.  26696/2016  del  19  ottobre  2016  di

convalida, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e

s.m.i., dell’elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale

del 10 ottobre 2016;

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  Responsabile  del  Servizio

interessato,  nonché  alla  regolarità  contabile  del  Dirigente  Responsabile  finanziario,  ai  sensi

dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato

con D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitano;

Visto  l’art.  134,  comma  4,  del  citato  Testo  Unico,  limitatamente  all’immediata  esecutività,

richiesta dal Sindaco sull’atto e ricompresa nell’approvazione della deliberazione, salvo diversa

volontà esplicitamente espressa dai Consiglieri;

D E L I B E R A

� di  approvare  lo  schema  di  verbale  di  presa  in  consegna  anticipata  e  provvisoria

dall’Amministrazione Militare alla Città metropolitana di Torino del tratto iniziale di 285

metri della strada militare che si stacca dalla SP 23 del Colle del Sestriere al km 70+450, con

un percorso di 700 e raggiunge il parcheggio del “Forte di San Carlo” meglio evidenziata

nell’allegato B;

� di autorizzare il Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1 Ing. Matteo

Tizzani alla sottoscrizione del verbale di presa in consegna di cui all’Allegato A e degli atti

conseguenti; 

� di  procedere  con  successivo  provvedimento  alla  classificazione  a  strada  provinciale  ed

assunzione al  demanio della  Città  metropolitana  di  Torino,  ad  avvenuta  emanazione  del

Decreto Ministeriale di radiazione dalle strade militari del tratto preso in consegna anticipata

e provvisoria;

� di dare atto che il  presente provvedimento sarà pubblicato all’albo pretorio on-line della

Città  metropolitana  di  Torino  per  quindici  giorni  consecutivi  ai  fini  della  generale

conoscenza;

� di dare atto, altresì, che in conformità a quanto prevede l’articolo 3, comma 2, della

L.R.  n.  86/1996,  nei  successivi  trenta  giorni  chiunque  può  presentare  motivata

opposizione  allo  stesso  organo  deliberante  avverso  il  presente  provvedimento,

precisando che sull’opposizione decide in via definitiva l’organo deliberante;

� di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

�����������������

(Seguono:

� l’illustrazione del Consigliere Delegato Iaria;

� gli interventi dei Consiglieri Carena, Ruzzola e Canalis;

per i cui testi si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli

atti e che qui si danno come integralmente riportati)

�����������������
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La  Sindaca  Metropolitana,  non  essendovi  alcuno  che  domandi  la  parola,  pone  ai  voti  la

proposta di deliberazione e la sua immediata esecutività, il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO:  Comune  di  Fenestrelle.  Tratto  iniziale  della  Strada  Militare  n.  206  di

collegamento tra la S.P. 23 del Colle del Sestriere e il piazzale antistante il

“Forte  San  Carlo”  nel  Comune  di  Fenestrelle.  Approvazione  verbale  di

consegna anticipata e provvisoria dall’Amministrazione Militare alla Città

Metropolitana di Torino.

N. Protocollo:  2906/2019

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

Presenti = 14

Votanti = 14

Favorevoli 14

(Appendino - Audino - Canalis - Carena - Chiapetto - Cossu - De Vita - Grippo - Iaria - Magliano

- Marocco - Montà - Piazza - Ruzzola).

La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

 Il Segretario Generale  

 F.to M. Spoto

La Sindaca Metropolitana

F.to C. Appendino
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MINISTERO DELLA DIFESA
1° REPARTO INFRASTRUTTURE TORINO

- Ufficio  Demanio, Servitù Militari e Infrastrutture Inattive -

Verbale di consegna anticipata e provvisoria del tratto iniziale della Strada Militare n. 206 di

collegamento tra la SP 23 del Colle del Sestriere e il piazzale antistante il “Forte San Carlo”

nel Comune di Fenestrelle - (Città metropolitana di Torino)

 PREMESSA:

 La strada militare di cui trattasi che si stacca dalla  SP n° 23 in corrispondenza dell’abitato di

Fenestrelle,  con un percorso di  metri  700, con carreggiata  di  larghezza  media  di  metri  3.50,  e

raggiunge il parcheggio del “Forte San Carlo” risalente al periodo 1728 – 1850, risulta ormai da

tempo  non  più  utile  all’Amministrazione  Difesa  per  le  proprie  finalità  istituzionali  mentre

rappresenta,  per  la  collettività,  un elemento  rilevante  sotto  l’aspetto  del  patrimonio  ambientale,

culturale e storico locale. Si sviluppa, per un certo tratto intermedio, su terreno di proprietà privata

già di pertinenza del cosiddetto “Ex Baraccamento di Casermaggio insistente sulla particella 147

del Foglio 25 del comune censuario di Fenestrelle; 

 Con  Decreto  Interministeriale  di  sclassifica  n.  241  del  24/05/1962  l’ex  Baraccamento

Casermaggio citato è passato dal Demanio Pubblico al Patrimonio dello Stato e successivamente

l’Ufficio Tecnico  Erariale  di  Torino (ora Agenzia del  Demanio),  a seguito di asta pubblica,  ha

alienato il bene al Sig. Fantino Giuseppe (ora Condominio San Carlo), giusto atto rep. 3275/67 in

data  12/07/1967  approvato  con  D.I.  n.  27993  del  05/09/1967,  registrato  presso  l’Ufficio  del

Registro di Perosa Argentina (TO) il 26/10/1967 al n. 787, vol. 93 – mod. 1 e trascritto presso la

Conservatoria dei RR. II. di Pinerolo (TO) al n. 65759 e n. 4775 particolare; nei suddetti  atti è

trascritta la servitù di passaggio per il tratto di strada interessante la particella n. 147 già citata;

 Nell’attesa dell’emissione del decreto di radiazione della rotabile da parte della Direzione  del

Lavori e del Demanio , nelle more del perfezionamento della dismissione definitiva  della strada in

questione in favore delle autonomie locali interessate ad assumerla nella propria consistenza;

 Vista la delibera del Consiglio Provinciale n. 546-206389/1998 del 12 gennaio 1999 con la

quale il Forte di Fenestrelle veniva individuato quale Monumento Simbolo della Provincia

di Torino (ora Città metropolitana di Torino)  
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 Viste le opere eseguite dalla Provincia di Torino per la “ Riqualificazione paesaggistica delle

aree esterne al Forte di Fenestrelle comprensiva della “Strada Fenestrelle - del Forte e del Piazzale

Superiore “ ultimate in data 22 novembre 2006;

 Preso atto del “Verbale di Consegna per la gestione e fruibilità della aree esterne al Forte di

Fenestrelle, piazzale superiore e strada Fenestrelle - Forte San Carlo nel Comune di Fenestrelle”

da parte della Provincia di Torino all’Associazione S. Carlo Forte di Fenestrelle, a seguito della

deliberazione  n.  165-430037  del  26.02.2005,  con  cui  la  Provincia  di  Torino   stabiliva  la

regolamentazione della zona parcheggio e dell’area di manovra dei pullman nonché  quella del

tratto interno stradale oltre la sbarra d’accesso al Forte a carico dell’Associazione Progetto S. Carlo

Forte di Fenestrelle vincolando la stessa all’utilizzo e alla fruibilità della strada secondo prescrizioni

concordate e firmate per accettazione in data 22 novembre 2006;

 Tenuto conto del disposto normativo contenuto nell’art. 237 comma 5 lettere  da “A” a “H” del

D. Lgvo. 66/2012 “ Codice dell’Ordinamento Militare” e  da quanto normato dal  D. Lgvo 30 aprile

1992 n° 285 “ Codice della Strada” all’art.  5 comma 3 e all’art.  6 comma 3 e 5 in materia  di

competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione,

 Vista la Legge Regionale 32 che prevede deroghe legittimate dal Comune su determinate attività

produttive alle quali sono assimilate quelle proprie dell’Associazione  Progetto S. Carlo;

 Considerato l’impegno assunto dall’Amministrazione Difesa quale proprietario della rotabile in

questione,  durante la riunione del 15 luglio 2014 presso il Comando Regione Militare Nord, di

adoperarsi  per  la  stesura  di  una  convenzione  atta  a  regolamentare  il  corretto  utilizzo   e

manutenzione  ordinaria  della  strada  militare   e  che  costituirà  atto  prodromico  all’emissione

dell’ordinanza a firma del Comandante della  Stessa Regione Militare;

 Visto l’atto di concessione stipulato tra l’Agenzia Demanio e l’Associazione S. Carlo, volta a

regolamentare la concessione del Forte San Carlo di Fenestrelle;

 Preso atto delle intese intercorse in sede di tavolo tecnico svoltosi il 24 luglio c.a. presso gli

uffici dell’Assessorato alla Viabilità della Città Metropolitana di Torino, ove si è concordato di non

procedere con la sottoscrizione della convenzione per la regolamentazione dell’utilizzo ed esercizio

della  rotabile  in  argomento,  ma  di  procedere,  nelle  more  della  definizione  dell’iter  tecnico

amministrativo  volto all’emanazione  del  Decreto Ministeriale  di  radiazione  a  cura dell’Autorità

Centrale del Ministero della Difesa,  alla consegna anticipata e provvisoria del tratto iniziale della

rotabile tuttora di proprietà dell’Amministrazione Militare, tenuto conto della necessità manifestata

dalla  Città  Metropolitana  di  Torino  di  accedere  al  finanziamento  pubblico  per  le  opere  di

riqualificazione del Forte e della messa in sicurezza della strada di accesso;

 Considerato che il tratto terminale della strada, superata la porzione di proprietà privata, risulta

già dismesso definitivamente all’Organo Finanziario unitamente al Forte con il presente verbale si

procede alla consegna del solo tratto iniziale tuttora in carico all’Amministrazione Militare;
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TUTTO CIO’ PREMESSO:

Il  giorno  _______________   presso  gli  uffici  dell’Assessorato  alla  Viabilità  della  Città

Metropolitana di Torino in Corso Inghilterra , 7,

Il  Funz.  di  Amm.ne  Maurizio  Minotti  in  qualità  di  Capo  Ufficio  Demanio,  in  rappresentanza

dell’Amministrazione Militare Esercito giusta delega prot. n. 1RI DSM/60/2018 del 22/11/2018 a

firma del Comandante pro-tempore Col. Domenico Posa, 

nelle  more dell’emanazione del D.M. di radiazione dal novero delle strade militari,

CONSEGNA ANTICIPATAMENTE E PROVVISORIAMENTE

al  Dott.  Matteo  Tizzani  in  qualità  di  ………………………..  in  rappresentanza  della  Città

Metropolitana di Torino

con  la  partecipazione  per  presa  d’atto  di  ……………………………..  in  rappresentanza

dell’Agenzia del Demanio di Torino - ,

 il  tratto  iniziale  della  strada  militare  n.  206  di  collegamento  tra  la  S.P.  23  del  “Colle  del

Sestriere” nell’abitato di Fenestrelle  e il piazzale antistante il “Forte San Carlo” nel Comune di

Fenestrelle per una lunghezza di circa metri 285 sino al limite della particella 147 del Foglio 25 di

proprietà  privata;  la  presente  consegna  deve  intendersi  a  corpo  e  non  a  misura  e  svincola

l’Amministrazione Militare da responsabilità civili e penali in seguito ad incidenti e danni occorsi a

persone animali  e cose durante l’utilizzo ed esercizio della rotabile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti in triplice copia originale ciascuna

per  gli  enti  intervenuti  e  sarà  trasmesso  al  Ministero  della  Difesa  unitamente  alla  proposta  di

radiazione.

Per l’Amministrazione Militare Esercito

1° Reparto Infrastrutture di Torino

Funz. Amm.ne Maurizio Minotti _____________________________

Per la Città Metropolitana di Torino

Assessorato alla Viabilità

Dott. Matteo Tizzani _____________________________
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Per l’Agenzia del Demanio di Torino

Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta
Servizi Territoriali – Torino 1
………………………… _____________________________
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