C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 60 DEL 30/09/2019
OGGETTO: MODIFICA CLASSIFICAZIONE STRADA VIA COLATORE IN FRAZIONE DI
DINAZZANO.
L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di settembre alle ore 21:15 in
Casalgrande, nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad
avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle
disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati
all’ordine del giorno, in seduta pubblica.
Sono presenti i Signori:
DAVIDDI GIUSEPPE
CASSINADRI MARCO
BARALDI SOLANGE
FERRARI LUCIANO
RONCARATI ALESSIA
FERRARI LORELLA
BENASSI DANIELE
VALESTRI ALESSANDRA
VENTURINI GIOVANNI GIANPIERO
MAIONE ANTONIO
PANINI FABRIZIO
DEBBI PAOLO
BALESTRAZZI MATTEO
RUINI CECILIA
STRUMIA ELISABETTA
BOTTAZZI GIORGIO
CORRADO GIOVANNI
Presenti N. 17
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Presidente
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Consigliere
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Consigliere
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Assenti N. 0

Hanno giustificato l’assenza i consiglieri:
Assiste il Vicesegretario Generale del Comune Sig. Curti Jessica .
Assume la presidenza il Sig. Cassinadri Marco.
Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:
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I presenti sono n. 17.
Sono, altresì, presenti il vice sindaco Silvia Miselli e l' assessore non consigliere
Laura Farina.
L’integrale trascrizione del dibattito relativo al presente oggetto, in fase di
completamento, non viene qui inserita ma sarà allegata alla deliberazione di
approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall’art. 67
delvigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare
n.167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell’8/2/2010, n. 40 del
27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010 e n. 44 del 30/07/2019.

Oggetto: MODIFICA CLASSIFICAZIONE STRADA VIA COLATORE IN FRAZIONE DI
DINAZZANO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati gli atti sottoindicati:
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 15/10/1930 con la quale, tra
l'altro, veniva classificata quale vicinale la strada Via Colatore sita nella frazione di
Dinazzano;
Dato atto delle seguenti caratteristiche di Via Colatore:
- capisaldi e percorrenza: da strada comunale Statutaria a Monte Pedrone
- lunghezza:
km 2,060
- frazione:
Casalgrande Alto – Dinazzano
- pavimentazione:
manto in asfalto
Dato atto altresì che:
- Via Colatore costituisce, assieme alla strada comunale Via Dei Monti di Casalgrande, ed
in sua continuità, un collegamento tra le frazioni di Dinazzano e Casalgrande Alto;
- il percorso non è limitato ai residenti o diretti ad essi, ma anche ai diretti al territorio
collinare, per una parte significativa di proprietà del Comune, a fini ricreativi e sportivi;
- l'area stradale appartiene completamente al territorio comunale;
- l'area stradale è evidenziata nelle mappe catastali;
- il percorso ha dimensioni tali da poter essere percorribile con mezzi motorizzati a 2 o 4
ruote (comprese ambulanze);
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- la pavimentazione stradale è bitumata;
- trattasi di strada non a fondo cieco;
- sono presenti condizioni minime di sicurezza pubblica, per presenza di segnaletica
adeguata e a norma del NCS, barriere stradali, guard-rail ecc.;
VISTI:
- il Decreto Legislativo n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e le successive
modificazioni ed integrazioni, recante indicazioni relative alla definizione e alla
classificazione delle strade, con particolare riferimento al
“TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2. Definizione e classificazione delle strade.
1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad
uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e
funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali.
F - bis. Itinerari ciclopedonali.
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:
A - AUTOSTRADA: … omissis ...
B - STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: … omissis ...
C - STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: … omissis ...
D - STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: … omissis ...
E - STRADA URBANA DI QUARTIERE: … omissis ...
F - STRADA LOCALE: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di
cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
F - bis. Itinerario ciclopedonale: … omissis ...
4. E' denominata "strada di servizio" … omissis ...
5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei
collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in
strade "statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che seguono.
Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il
comune.
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F, si distinguono in:
A - Statali, … omissis ...
B - Regionali, ... omissis ...
C - Provinciali, … omissis ...
D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le
frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o
automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi
di scambio intermodale o con le localita' che sono sede di essenziali servizi interessanti la
collettivita' comunale. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle
strade comunali.”;
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- il D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della
Strada”;
RITENUTO
- di procedere, per le attuali caratteristiche di Via Colatore, alla sua classificazione quale
“F – Strada Locale”, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del vigente Codice della
Strada;
- di procedere, per le attuali caratteristiche di Via Colatore, alla sua classificazione quale
strada “extraurbana comunale”, ai sensi del sesto comma dell'art. 2 del vigente Codice
della Strada;
Vista la planimetria allegata alla presente deliberazione che riporta il tracciato di Via
Colatore interessato dalla modifica di classificazione (allegato “A”);
Vista la Legge Regionale n. 35/1994 “Norme per la classificazione delle strade provinciali,
comunali e vicinali di uso pubblico”, che all'”Art. 4” recita: “Pubblicità e ricorso contro gli
atti. I provvedimenti di classificazione e declassificazione adottati dagli Enti delegati ai
sensi della presente legge sono pubblicati nell'Albo pretorio dell'Ente deliberante per
quindici giorni consecutivi. Se alla classificazione provvede la Giunta regionale gli stessi
provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Entro il termine di trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto periodo di
pubblicazione gli interessati possono presentare opposizione allo stesso Ente deliberante
avverso i provvedimenti medesimi. Sull'opposizione decide in via definitiva l'Ente
deliberante.
Gli Enti delegati trasmettono i provvedimenti di classificazione e declassificazione che
siano divenuti definitivi alla Regione, che provvede alla pubblicazione degli stessi nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Le ulteriori forme di pubblicità sono regolate dall'art. 2, comma 4, e dall'art. 3, comma 5,
del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato
con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Gli Enti delegati trasmettono quindi i provvedimenti
definitivi dagli stessi adottati al Ministero dei Lavori pubblici, Ispettorato generale per la
sicurezza e la circolazione, ai sensi delle disposizioni di cui al punto precedente.
I provvedimenti di classificazione e declassificazione hanno effetto all'inizio del secondo
mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel Bollettino regionale.”;
Visti
- la Legge n. 241 del 7/08/1990 smi;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 smi;
- il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali, ed in particolare l’art.
28 comma1 lettera h);
Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49
comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs n.267/2000 smi, sono stati espressi i seguenti
pareri:
- del Responsabile del Settore “Lavori Pubblici e Patrimonio” favorevole in ordine alla
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
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- del Responsabile del Servizio “Finanziario” favorevole in ordine alla regolarità contabile
in quanto l’atto comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria sul
patrimonio dell’Ente;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 D.Lgs del 18/08/2000, n.267 nel suo
testo vigente;
DELIBERA
1) Di classificare,
“F – Strada Locale”, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del vigente Codice della
Strada;
- “extraurbana comunale”, ai sensi del sesto comma dell'art. 2 del vigente Codice della
Strada;
la strada in toponomastica denominata via Colatore, come individuata graficamente con
colorazione rossa nella planimetria allegata quale parte integrante e sostanziale del
presente atto (All.to “A”) ed avente le seguenti caratteristiche:
- capisaldi e percorrenza: da strada comunale Statutaria a Monte Pedrone
- lunghezza:
km 2,060
- frazione:
Casalgrande Alto – Dinazzano
- pavimentazione:
manto in asfalto
2) Di pubblicare all'Albo Pretorio del Comune il presente atto per 15 (quindici) giorni
consecutivi ai senti dell'art. 4 della L.R. 35/1994.
3) Di dare atto che nei 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza della pubblicazione di cui
al punto precedente, gli interessati possono presentare opposizione al presente atto
presso l'Ente deliberante.
4) Di dare atto che sull'opposizione decide in via definitiva l'Ente deliberante.
5) Di trasmettere gli atti definitivi del presente procedimento, ad avvenuta esecutività, alla
Regione Emilia-Romagna per la pubblicazione sul B.U.R. ed al Ministero delle
Infrastrutture - Dipartimento per i Trasporti Terrestri, ai sensi dell’art. 4, commi 3 e 4, della
Legge Regionale n. 35 del 19.08.94.
6) Di richiedere alla R.E.R. l’aggiornamento dell’Archivio Regionale Strade (ARS) in
conformità al presente provvedimento.
7) Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs n. 33/2013, art. 23, disponendo la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione
“Amministrazione trasparente” del presente provvedimento.
---------------------------
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Il Presidente del Consiglio Comunale sottopone a votazione la proposta di deliberazione,
che viene approvata all’unanimità dei voti espressi in forma palese per alzata di mano dai
17 consiglieri presenti e votanti.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Presidente
CASSINADRI MARCO
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IL Vicesegretario
CURTI JESSICA
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Uffici RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 912/2019 ad oggetto: MODIFICA CLASSIFICAZIONE STRADA VIA
COLATORE IN FRAZIONE DI DINAZZANO si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarita' contabile.
Note:
Casalgrande lì, 24/09/2019
Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale
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Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 60 del 30/09/2019

Oggetto: MODIFICA CLASSIFICAZIONE STRADA VIA COLATORE IN FRAZIONE DI
DINAZZANO.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12/10/2019,
decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 12/10/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 60 del 30/09/2019

Oggetto: MODIFICA CLASSIFICAZIONE STRADA VIA COLATORE IN FRAZIONE DI
DINAZZANO.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 01/10/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 17/10/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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