
VERBALE DI CONSEGNA
(art. 4, comma 5, del D.P.R. 495/1992 e s.m.i.)

****
Oggetto:  Verbale  di  consegna  al  Comune  di  Casalborgone  della  Strada  Provinciale  n.  101 di
Casalborgone, con relative fasce di pertinenza. 
(dismissione ai sensi dell’art. 2, comma 9, del D. Lgs.  30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.).

****
Il  giorno  4  del  mese  di  ottobre  dell’anno  2022,  alle  ore  10:00,  presso  la  sede  del  Comune  di
Casalborgone in Piazza Bruna 18, si sono riunite le seguenti persone:

 per la Città metropolitana di Torino:
il Geom. Filippo Anselmo
 per il Comune di Casalborgone: 
il Geom. Marco Tricarico

Durante l’incontro, le parti accertano quanto appresso:

Premesso che:
- le disposizioni introdotte dall’art. 2 del nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30

aprile 1992, n. 285 e dall’art. 4 del relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 16
dicembre  1992,  n.  495,  come  modificato  dal  D.P.R.  16.09.1996,  n.  610,  disciplinano  le
declassificazioni delle strade di uso pubblico ed i passaggi di proprietà tra gli Enti proprietari
delle strade;

- l’art. 2, comma 9, del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i., recita che: «quando le strade non corrispondono più
all’uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero dei Lavori Pubblici e
dalle Regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8 e che i casi e la
procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento»;

- la Legge Regionale del 21 novembre 1996,  n. 86 ha delegato alle Province ed ai Comuni le
funzioni  in materia di  classificazione e declassificazione delle  strade provinciali  e comunali
esistenti e di nuova costruzione;

- il Capo II del Regolamento per l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in
materia di autorizzazioni, programmazione e nulla osta stradali – esecutivo ai sensi di legge in
seguito ad approvazione con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64 -510617/2004 del 1
marzo 2005 – disciplina la classificazione, la declassificazione, l’assunzione e la dismissione di
strade provinciali, disponendo che:
a. le  strade non classificate come provinciali  e  le  strade provinciali  declassificate in strade

regionali o comunali possono essere dismesse dal demanio o dal patrimonio indisponibile
con deliberazione del Consiglio Provinciale, anche contestualmente alla loro classificazione; 

b. a seguito della dismissione la struttura competente provvede alla consegna della strada al
nuovo ente proprietario mediante apposito verbale di consegna;

- che, in particolare, l’art. 6, comma 2, del predetto Regolamento prevede che i procedimenti di
che trattasi possono essere avviati, oltre che d’ufficio, anche a seguito di istanza dei Comuni,
presentata  alla  struttura  provinciale  competente  ai  sensi  del  Regolamento sull’ordinamento
degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Torino;
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- l’art. 3 del Codice della Strada, comma 21, definisce la fascia di pertinenza come la striscia di
terreno  compresa  tra  la  carreggiata  ed  il  confine  stradale,  la  quale  è  parte  della  proprietà
stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada;

- con Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, di
conversione del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, a far data del 1º gennaio 2015 la Città metropolitana
di Torino è subentrata alla provincia omonima succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e
passivi.

Considerato che il Comune di Casalborgone, con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del
25 novembre 2021, ha espresso formalmente la volontà di acquisire al demanio del proprio Ente il
seguente tratto stradale e di procedere successivamente ad approvarne l’acquisizione con delibera
consiliare

- SP 101 di Casalborgone dal km 0+000 al km 0+832

e la Città metropolitana di Torino con delibera del Consiglio Metropolitano n. 38 del 20 luglio 2022,
ha approvato la dismissione del suddetto tratto, meglio evidenziato nell’allegato tecnico.

Attesa la necessità di dare esecuzione, ai sensi del sopra citato art. 2 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285,
nonché art.  4 del Regolamento di esecuzione e di  attuazione del nuovo Codice della Strada n.
495/1992 alle procedure per la dismissione al Comune di Casalborgone del tracciato stradale sopra
indicato, con le relative fasce di pertinenza.

Visti:
- l’art. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada e s.m.i.;
- l'art. 4 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della

Strada e s.m.i.;
- la L.R. 21 novembre 1996, n. 86 sopracitata; 
- la  Legge  Regionale  15  marzo  2001,  n.  5  “recante  modificazioni  ed  integrazioni  alla  legge

regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo
31 marzo  1998,  n.  112 “Conferimento di  funzioni  e  compiti  amministrativi  dello  Stato  alle
Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i. sopracitata

Tutto ciò premesso e considerato;
si dà atto

1. che le parti hanno percorso in data 3 ottobre 2022 la seguente strada provinciale evidenziata
nell’allegato  tecnico  ed  accertano  e  confermano  la  rispondenza  di  quanto  contenuto  nella
deliberazione n. 72 del 25 novembre 2021 e nella deliberazione del Consiglio Metropolitano n.
38 del 20 luglio 2022:

strada Da a
SP 101 di Casalborgone Km  0+000

x: 417015
y: 4998354

Km 0+832
x: 416437
y: 4997999
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2. che la dismissione della strada provinciale e delle relative fasce di pertinenza, di cui in oggetto,
viene  effettuata  nello  stato  di  fatto  in  cui  si  trova,  senza  ulteriori  oneri  per  la  Città
metropolitana di Torino, eccetto l’impegno di eseguire entro sei mesi dalla data del presente
verbale il ripristino di tratti ammalorati mediante rifacimento del tappetino di usura per una
lunghezza di circa 50 metri lineari

3. di trasferire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 9, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e art.
4, del D.P.R. 495/’92 e s.m.i., in capo al Comune di Casalborgone, la titolarità della proprietà
delle strade provinciali e delle relative fasce di pertinenza di cui all’oggetto, con tutti i diritti, i
doveri, le responsabilità, gli obblighi, gli oneri, le facoltà, i poteri ed i compiti da essa derivanti
e  previsti  dall’art.  14  del  Codice  della  Strada;  sono  compresi  nella  cessione  gli  eventuali
reliquati  posti  in  adiacenza  al  sedime  stradale,  che  identificati  come  particelle  al  Catasto
Terreni, risultino intestati alla Provincia di Torino (ora Città metropolitana di Torino).

Sono  altresì  da  ritenersi  ricomprese  nella  cessione  quelle  particelle  che,  facenti  parte  del
tracciato stradale, non risultano catastalmente intestate al demanio della Provincia di Torino (o
Città  metropolitana  di  Torino)  ma  sono  da  considerarsi  ricomprese  nel  Demanio  Stradale
Provinciale a seguito di atto notarile o decreto prefettizio o in via di fatto.

Il presente verbale, corredato dalla relativa planimetria, risulta composto da n. 4 pagine e previa
lettura e conferma, viene firmato digitalmente dai soggetti sotto indicati e sarà valido ed efficace
dalla data dell’ultima firma digitale apposta
Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Casalborgone:
il Geom. Marco Tricarico
(firmato digitalmente)

Per la Città metropolitana di Torino:

il Geom. Filippo Anselmo
(firmato digitalmente)

il Direttore della Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1 Ing. Matteo Tizzani

(firmato digitalmente)
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Verificatore ArubaSign
RAPPORTO DI VERIFICA
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Nome documento 2022-10-04_casalborgone_verbale_consegna_sp101_uf.pdf.p7m.p7m

Data di verifica 07/10/2022 08:44:56 UTC Versione verificatore 6.9.7

Livello Tipo Firmatario Autorità emittente Esito Pagina

 1 Firma Matteo Tizzani InfoCert Firma Qualificata 2 VALIDA

 2 Firma Marco Tricarico InfoCert Qualified Electronic Signature ... VALIDA

 2 Firma Filippo Anselmo ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 VALIDA
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Verificatore ArubaSign
RAPPORTO DI VERIFICA
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Matteo Tizzani

Esito verifica firma VALIDA

Firma integra

La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 2022-10-07 10:44
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 04/10/2022 18:17:55 GMT+01:00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en)  https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Soggetto: Matteo Tizzani
Seriale: 016e6f84
Organizzazione: NON PRESENTE
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-TZZMTT72T18L219Q
Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore

Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 1.3.76.36.1.1.1,CPS URI: http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php,1.3.76.24.1.1

.2,0.4.0.194112.1.2,
Validità: da 04/04/2022 13:15:11 UTC a 05/04/2025 21:59:59 UTC
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N.
910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
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Dichiarazione di Trasparenza: 
- (en) https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf



Verificatore ArubaSign
RAPPORTO DI VERIFICA
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Marco Tricarico

Esito verifica firma VALIDA

Firma integra

La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 2022-10-07 10:44
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 04/10/2022 10:14:56 GMT+01:00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en)  https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Soggetto: Marco Tricarico
Seriale: be8eeb
Organizzazione: NON PRESENTE
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-TRCMRC74B22A518P
Autorità emittente: CN=InfoCert Qualified Electronic Signature CA

3,OID.2.5.4.97=VATIT-07945211006,OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCert
S.p.A.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.76.36.1.1.61,CPS URI: http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali

.php,
Validità: da 06/09/2022 09:46:54 UTC a 03/10/2025 21:59:59 UTC
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N.
910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
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Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
Dichiarazione di Trasparenza: 
- (en) https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf



Verificatore ArubaSign
RAPPORTO DI VERIFICA
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Filippo Anselmo

Esito verifica firma VALIDA

Firma integra

La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 2022-10-07 10:44
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 04/10/2022 10:11:34 GMT+01:00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (it)  https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf
PKI Disclosure Statements (PDS): (en)  https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf

Dettagli certificato

Soggetto: Filippo Anselmo
Seriale: 500949af1d3971d3
Organizzazione: Città metropolitana di Torino
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-NSLFPP72T07L219X
Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service

Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.6.1.4.1.29741.1.7.2,CPS URI: https://www.pec

.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf,1.3.76.16.6,
Validità: da 24/03/2021 08:12:18 UTC a 24/03/2023 08:12:18 UTC
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N.
910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
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Dichiarazione di Trasparenza: 
- (it) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf
- (en) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf
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Appendice A

Certificati delle autorità radice (CA)

InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3

Seriale: 01
Organizzazione: InfoCert S.p.A.
Nazione: IT
Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign
Autorità emittente: CN=InfoCert Qualified Electronic Signature CA

3,OID.2.5.4.97=VATIT-07945211006,OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCert
S.p.A.,C=IT

Validità: da 12/12/2016 16:34:43 UTC a 12/12/2032 17:34:43 UTC

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Seriale: 4d4afd13e8ae2789
Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.
Nazione: IT
Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign
Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service

Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT
Validità: da 26/04/2017 06:28:06 UTC a 21/04/2037 06:28:06 UTC


