
DECRETO DEL CONSIGLIERE DELEGATO

n. 421 -  11210  /  2019

OGGETTO:    SPESE DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI STRADALI.  
AGGIORNAMENTO ISTAT AI SENSI DELL’ART. 405 DEL D.P.R. 16 
DICEMBRE 1992 N. 495. BIENNIO 2020 – 2021.

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016,
Chiara Appendino,  è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai
sensi  dell’art.  1,  comma  16,  della  Legge  7  aprile  2014  n.  56,  Sindaca,  altresì,  della  Città
Metropolitana di Torino;

Visto il decreto della Sindaca Metropolitana n. 378-10523/2019 del 07/10/2019 con cui si è proceduto
al conferimento di alcune deleghe al Consigliere Fabio Bianco;

Premesso che: 

      - la Città Metropolitana di Torino è Ente proprietario di una estesa rete stradale; oltre alle
strade  provinciali  storiche,  a  far  data  dal  1.10.2001,  sono  stati  acquisiti  al  demanio
provinciale i tratti di strada trasferiti, in conformità al disposto della L.R. 44/2000; 

       - con delibera della Giunta Regionale n. 9-5791 del 27/04/2007 avente come oggetto: “ D.Lgs.
285/1992 – D.Lgs.  112/98 –  L.R.  44/2000:  classificazione e  trasferimento al  demanio delle
province della rete stradale appartenente al demanio regionale ed individuazione funzionale
della rete stradale di interesse regionale”, viene stabilito: 

1. di classificare strade provinciali, a partire dal 1° gennaio 2008, ai sensi del D.Lgs 30 aprile
1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, le strade (ex regionali), suddivise per provincia
secondo la relativa competenza territoriale; 

2. di trasferire a partire dal 1° gennaio 2008, al demanio di ciascuna provincia i relativi sedimi
e  pertinenze  come  individuati  dal  D.P.C.M.  di  trasferimento  e  già  facenti  parte  del
demanio regionale ai sensi delle D.G.R. n. 55-3331 del 25 giugno 2001 e n. 90-1628 del 26
novembre 2001; 

- la Città Metropolitana deve garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione sulla rete
viaria propria, mediante attività gestionali e autorizzative, osservando le disposizioni di cui
al Titolo I del Codice della Strada;



Considerato che:
      - l'art.  26,  del  D.  Lgs.  285  del  30/04/1992  attribuisce  la  competenza  per  il  rilascio  delle

autorizzazioni di cui al Titolo II dello stesso, all’Ente proprietario della strada o ad altro Ente
da quest’ultimo delegato o all’Ente concessionario della strada in conformità alle relative
convenzioni; 

      - l’art.  27 del D. Lgs.  285 del 30/04/1992,  dispone al comma 3 l’impegno del richiedente a
sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria; 

Visto: 
      - il Regolamento per l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di

autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali, approvato con Deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 64-510617/2004 del 1 marzo 2005, che stabilisce all’art. 2 comma 1 lett. p) la
definizione di  spese istruttorie  in “somma determinata in forza di  delibera della Giunta
Provinciale, dovuta dai richiedenti i provvedimenti autorizzativi all’atto di presentazione
della relativa domanda ai sensi degli artt. 9,10 e 27 del D. Lgs 285/92”; 

      - l’art. 39 del su citato Regolamento, con il quale vengono quantificate le spese istruttorie per
ogni singola tipologia di intervento, opera o attività e l’art. 40 dello stesso il quale, ai sensi
dell’art. 405 comma 3 del D.P.R. 495/92 Regolamento di esecuzione al Codice della Strada,
prescrive  “la  misura  delle  spese  istruttorie  è  aggiornata  ogni  due  anni  in  misura  pari
all’intera variazione accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti; 

Considerato che: 
      - con  decreto  del  Consigliere  Delegato  n.  426-27320/2017  del  31  ottobre  2017,  sono  state

aggiornate le spese istruttorie di cui all’art.  39 del Regolamento per l’organizzazione e lo
svolgimento delle funzioni provinciali in materia di autorizzazioni, concessioni e nulla osta
stradali, con applicazione del coefficiente pari a +1,2%, desunto dagli indici ISTAT del costo
della vita dal settembre 2015 al settembre 2017, applicando gli importi rivalutati a far data
dal 01 gennaio 2018; 

Rilevata  l’opportunità  di  procedere  all’aggiornamento  degli  importi  dovuti  a  titolo  di  spese
istruttorie dagli interessati per ottenere il rilascio o il rinnovo di concessioni, autorizzazioni, nulla
osta a far data dal 1° gennaio 2020, con applicazione del coefficiente ISTAT pari a +1,4%, per il
periodo settembre 2017 - settembre 2019, come da comunicato ISTAT del 16 ottobre 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;



Acquisiti  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  Responsabile  del  Servizio
interessato,  nonché del  Dirigente responsabile  finanziario in ordine alla regolarità  contabile,  ai
sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

Visto  l’articolo  16  dello  Statuto  Metropolitano  che  disciplina  la  nomina  e  le  attribuzioni  del
Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell’Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

Visto l’ articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

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

DECRETA 

1) di  procedere,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  all’aggiornamento  delle  spese
istruttorie  di  cui  all’articolo  39,  del  Regolamento per  l’organizzazione e  lo  svolgimento
delle funzioni provinciali in materia di autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali, a
far data dal 1° gennaio 2020, con applicazione del coefficiente pari a +1,4% come desunto
dagli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo da settembre 2017 a settembre 2019,
aggiornando la tabella A “Tipologia di opere o attività richieste”, allegata alla presente per
farne parte integrale e sostanziale;

2) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 07/11/2019

Il Consigliere delegato ai 
Lavori pubblici, Gare e Contratti, Infrastrutture

Fabio Bianco


