
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

(PROVINCIA DI BOLOGNA)

N.  27 

Adunanza ordinaria in  prima convocazione -  Seduta Pubblica

OGGETTO: CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

   L'anno 2014, addì NOVE del mese di APRILE alle ore 20:00 in Loiano, nella Sala delle 

Adunanze della Casa Comunale , aperta al pubblico. 

   Convocato nelle forme volute dal Testo Unico degli Enti Locali e dal vigente Regolamento di 

Funzionamento, con appositi avvisi notificati a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio 

Comunale.

   All'appello risultano presenti:

SI1) MAESTRAMI GIOVANNI

SI2) BALDASSARRI LUCA

SI3) PUCCI LUCIA

SI4) ZANOTTI DAVIDE

SI5) MENETTI VALERIO

SI6) GAMBERINI PAOLO

SI7) TEDESCHI ROBERTA

SI8) CARPANI PATRIZIA

SI9) BALDINI GIANNINO

SI10) DALL'OMO MIRKO

NO11) NANNI ROBERTO

SI12) MENETTI DOMENICA

SI13) DINI ENRICO

SI14) MILANI IVAN

NO15) MEZZINI ELENA

SI16) REGAZZI SONIA

SI17) BUGANÈ RICCARDO

   Partecipa il Segretario Comunale  Dott. PAOLO DALLOLIO, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale.

   Essendo legale il numero degli intervenuti,   GIOVANNI MAESTRAMI SINDACO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i consiglieri: MENETTI VALERIO, ZANOTTI DAVIDE, BUGANÈ 

RICCARDO.



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL 

D.Lgs. 18.8.2000, N° 267

COMUNE DI LOIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

OGGETTO: CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA 

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 03/04/2014

IL RESPONSABILE DI AREA

(f.to GAMBERINI EVA)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 27 DEL 09/04/2014 
 
OGGETTO: 
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

- CC 80/1957 avente ad oggetto “approvazione dell’elenco delle strade comunali 
obbligatorie (art 12 L30.08.1968) 

- GC 31/1965 avente ad oggetto “elenco delle strade comunali obbligatorie: loro 
classificazione” ratificata dal Consiglio Comunale il 20.05.1965 con atto n 41. 

- CC 71/1969 avente ad oggetto “ricognizione straordinaria e nuova valutazione dei beni 
patrimoniali” 

- CC 192/1973 avente ad oggetto “passaggio a comunale della strada Vignale-Gnazzano-
Gragnano, già della Bonifica Renana” 

- CC 146/1975 avente ad oggetto “declassificazione e classificazione di tronchi della 
strada comunale  di Scascoli” 

- CC 53 /1977 avente ad oggetto “Legge 12.02.1959 N 126: classificazione a strade 
comunali delle strade di servizio:  

a) Molino Nuovo (rio Selva)- Molino del Pero – confine Monghidoro 
b) Roncastaldo al Molino della Volpe con diramazione per Cà della Zecca” 

- CC 10/1978 avente ad oggetto “classificazione a comunale urbana della strada delle 
Piane” 

- CC 62/1979 avente ad oggetto “declassificazione tronco di strada vicinale del Poggiolo” 
(Roncastaldo) 

- CC 209/1982 avente ad oggetto “declassificazione tronco di strada comunale di 
Scascoli . definizione nuova sede stradale permuta e provvedimenti conseguenti” 

- CC 47/1987 avente ad oggetto “variante strada comunale in località Cà di Brighetti – 
permuta Sigg.ro Arbizzani Claudio e Stefani Maria” 

- CC 3/1988 avente ad oggetto “classificazione tra le strade comunali delle seguenti 
strade: Fondo Valle Savena, Vignale-Campi Gragnano, Fornace-Barbarolo, Roncastaldo – 
Molino della Volpe, Fondo Valle Zena (Pianazzuoli-Quinzano)” 

- CC 36/1995 avente ad oggetto “declassificazione di porzione di strada vicinale in 
località Casetto di Scascoli” (chiamata anche della Cà Bianca così come rettificata con 
deliberazione CC 53/97) 

- CC 37/1995 avente ad oggetto “declassificazione tronco di strada vicinale della 
Grotta” 

- CC 84/1995 avente ad oggetto “sdemanializzazione tratti stradali – cessione al sig 
Galvani Mario” (strada vicinale del Pozzo loc i Boschi – Gragnano) 

- GC 722/1996 avente ad oggetto “declassificazione  strada vicinale dell’acqua fredda” 
- GC 723/1996 avente ad oggetto “declassificazione di strada vicinale Cà di Bertino” 
- CC 32/1997 avente ad oggetto “declassificamento tratto della strada comunale delle 

Calvane” 
- CC 52/1997 avente ad oggetto “permuta porzione strada comunale loc La Fonte” (come 

modificata con deliberazione CC 28/98 e 27/2003) 
- CC 36/1999 avente ad oggetto “declassificazione porzione di strada comunale del 

Poggiolo e autorizzazione alla sua alienazione” (Poggiolo – Quinzano) 
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- GC 68/2003 avente ad oggetto “classificazione delle seguenti strade vicinali: strada 
vicinale della Castellina e strada vicinale della CAva” 

- GC 54/2004 avente ad oggetto “modifica tracciato della strada vicinale denominata 
catastalmente dei Casoni di Pinza” 

- CC 13/2004 avente ad oggetto “cessione alla Provincia di Bologna di un tratto di strada 
comunale per la realizzazione della strada provinciale Fondo Valle Savena” 

- CC 39/2008 avente ad oggetto “declassamento porzione di strada Comunale dei 
Poggioli- loc Roncastaldo” 

- CC 61/2008 avente ad oggetto “acquisizione aree piano integrato La Fratta – via del 
Vento” (con la quale si è anche classificata via del Vento) 

- CC 69/2008 avente ad oggetto “acquisizione aree lottizzazione Vezzano di Sopra”  
- GC 113/2009 avente ad oggetto “declassificazione strada vicinale della Fossa di 

Sant’Ansano” 
- CC 36/2010 “Declassificazione della strada comunale – viale G.Marconi – e contestuale 

classificazione della via Roma/via Nazionale – ora SP 65 tra il km 71+150 e il  km 
72+350 e permuta con la Provincia di Bologna” (la parte di via Roma oggetto di permuta 
è fino al civico 59-60- la parte di via Nazionale oggetto di permuta è fino al civico 24 – 
senza numeri dispari) 

- CC 33/2013 “accorpamento al demanio stradale di via S. Giacomo ai sensi della L. 
448/1998” 

- CC 66/2013 “accorpamento al demanio stradale di via Furcoli ai sensi della L. 
448/1998” 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/1997 avente ad oggetto “criteri per la 
classificazione delle strade in ottemperanza al D.Lgs 285/92”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27/11/2012 avente ad oggetto 
“Ricognizione delle strade di uso pubblico”; 
 
VERIFICATO che:  

- la suddetta deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 30 giorni a partire dal 
27.11.2012 (n. affissione 443), con notizia in evidenza sul sito web del comune. 

- Gli elenchi e gli elaborati allegati alla deliberazione di Giunta Comunale 87/2012 sono 
stati esaminati dalla Terza Commissione Consiliare in data 27/11/2012; 

 
DATO ATTO che a seguito della pubblicazione della deliberazione di Giunta Comunale 
87/2012 sono pervenute le seguenti osservazioni/opposizioni: 

1. Via del Pozzo: 27/12/2012 prot 7833 a firma dei signori Bonafè Franco e Grementieri 
Elisabetta; 

2. Via delle Fosse: 19.01.2013 prot 368 a firma dei proprietari frontisti; 
3. Via San Vincenzo: 23.01.2013 prot 446 a firma della Dott.ssa Maria Elisa Nassetti; 
4. Via Soiano: 25.01.2013 prot 535 a firma dei proprietari frontisti; 
5. Via Soiano: 25.01.2013 prot 524 a firma del sig. Volta Gianvittorio; 
6. Via Longagne/via Sabbioniccio: 26.01.2013 prot 560 a firma dei signori Dall’Oglio 

Giancarlo e Rondello Angela; 
7. Via Scanello: 26.01.2013 prot 551 a firma dei proprietari fronteggianti via Scanello; 
8. Via Furcoli: 26.01.2013 prot 557 a firma dei proprietari frontisti; 
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9. Via Furcoli: 26.01.2013 prot 563 a firma  dell’Ing. Massimo Milani per il Comune di 
Monzuno; 

 
VISTA la relazione predisposta dall’Area Territorio e Ambiente; 
 
RITENUTO di procedere alla classificazione delle strade comunali e vicinali di uso pubblico 
presenti nel territorio di Loiano, ai sensi del vigente Codice della Strada; 
 
VISTI gli elenchi allegati (e relative planimetrie agli atti del Comune): 

- strade comunali, facenti parte del demanio comunale 
- strade di lottizzazione, per le quali quindi è prevista l’acquisizione al demanio comunale 
- strade di uso pubblico, intendendo strade di proprietà privata/vicinali di uso pubblico; 
 

DATO ATTO che la parte di uso pubblico è la parte di tracciato riportata nelle planimetrie 
allegate; 
 
VISTO l’elenco delle suddette strade con individuazione della classificazione ai sensi del 
codice della strada; 
 
Sentito il Vicesindaco Gamberini, il quale rileva che era indispensabile procedere ad una 
classificazione generale sulla base del nuovo codice della strada. 
Illustra il regime delle diverse categorie di strade. 
Personalmente ritiene che anche la viabilità minore in territorio montano debba essere 
soggetta a uso pubblico, per consentire di raggiungere le diverse località. È evidente però che 
le risorse del comune non consentirebbero di intervenire in tutti i casi e giudica quindi 
equilibrata la proposta di classificazione.  
 
Dini (Capo Gruppo di minoranza) si tratta di una decisione che avrà conseguenze rilevanti per 
molti cittadini, i quali non sono stati adeguatamente informati. 
Ricorda un’iniziativa del gruppo di minoranza che diede notizia del progetto di riclassificazione 
attraverso il proprio periodico. Solo grazie a questo tanti cittadini hanno saputo 
dell’intenzione dell’Amministrazione. Non viene chiarito se lo sgombro della neve sarà 
assicurato in futuro anche sui tratti privati. Osserva infine che molte strade vengono da un 
momento all’altro definite private trovandosi in pessimo stato di manutenzione. A suo parere 
tutto ciò crea grande incertezza fra la popolazione. 
Preannuncia voto contrario proprio perché è mancata una informazione adeguata. 
 
Il Sindaco sottolinea che la cittadinanza è stata informata adeguatamente, anche con 
specifici incontri nelle frazioni, come dimostra la presenza di tante persone questa sera e la 
presentazione di osservazioni e richieste di chiarimento. Sbaglia l’opposizione a servirsi di 
questo argomento per avviare la campagna elettorale; se invece deve segnalare casi concreti 
di errata classificazione lo faccia in modo da permettere l’adeguamento degli atti 
amministrativi. 
 
Il Vicesindaco Gamberini precisa che lo sgombro neve continuerà con le attuali modalità. Del 
resto il comune ha sempre assicurato la fornitura di materiale anche per interventi su strade 
private, ben consapevole dell’esigenze di tanti cittadini. La condizione di molte strade è legata 
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purtroppo alla limitata disponibilità di risorse. Fa rilevare che la classificazione è fondata 
esclusivamente su elementi oggettivi e su dati tecnici. 
 
 
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; 
- il D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della 
Strada”; 
- la Legge Regionale n. 35/1994 recante “Norme per la classificazione delle strade provinciali, 
comunali e vicinali di uso pubblico”; 
 
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Buganè, Dini, Milani, Regazzi,); 
 

DELIBERA 

 
1) Di rispondere alle osservazioni ed opposizioni presentate come da relazione allegato A 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2) Di approvare gli elenchi delle strade comunali, di lottizzazione e vicinali di uso pubblico 

presenti nel territorio di Loiano, secondo gli allegati al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale (Allegati B-C-D) corredati dalle relative planimetrie (Allegati E-
F-G); 

3) Di classificare le strade indicate negli elenchi allegati come strade di tipo F ai sensi del 
codice della strada. 

4) Di dare atto che la presente deliberazione sostituisce gli atti precedenti; 
5) Di dare atto che le strade escluse dal suddetto elenco sono da considerare tratti di 

strada privi di uso pubblico ai fini della viabilità; 
6) Di dare atto che dovranno essere costituiti i consorzi per la manutenzione delle strade 

vicinali di uso pubblico ai sensi dell’art. 1 del D.L. Lgt n.1446 del 01/09/1918 e al disposto 
di cui all’art 14 della L. n 126 del 12.02.1958. 

7) Di precisare che il Comune, ai sensi dell’art. 3 del D.L. Lgt n.1446 del 01/09/1918, è tenuto 
a concorrere nella spesa di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade 
vicinali di uso pubblico, e il contributo del Comune di Loiano a favore dei Consorzi delle 
strade vicinali, è fissata nel 20% dell’importo delle opere da eseguire. Un contributo 
maggiore fino ad un massimo del 50% potrà essere valutato caso per caso in base 
all’importanza della strada. 

8) Per le strade non ricomprese tra le vicinali di uso pubblico, è facoltà dei frontisti 
costituirsi in consorzio per la manutenzione, e ai sensi dell’art. 3 del D.L. Lgt n.1446 del 
01/09/1918 il Comune può contribuire, soltanto per opere di sistemazione o ricostruzione, 
in misura non eccedente il quinto della spesa; 

9) Di dare atto: 
- che il presente provvedimento verrà trasmesso alla Regione Emilia Romagna per la 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché al Ministero dei Lavori Pubblici, 
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Ispettorato Generale per la Sicurezza e la Circolazione, ai sensi dell’art. 4 - comma 4 - 
della L.R. n. 35/1994; 
- che il provvedimento diverrà efficace all’inizio del secondo mese successivo a quello di 
pubblicazione sul BUR; 
- che dovrà essere aggiornato il PSC in conformità al presente provvedimento; 
- che dovrà essere richiesto l’aggiornamento dell’Archivio Regionale Strade (ARS) in 
conformità al presente provvedimento. 













(f.to Dott. Dallolio Paolo)

Il sottoscritto dipendente autorizzato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE:

la presente deliberazione viene pubblicata all'albo online in data odierna;

la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

(f.to Maestrami Giovanni)

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

**************************************************************************************

X

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Dallolio Paolo

Lì, 11 aprile 2014

**************************************************************************************

Il presente documento costituisce copia conforme dell'originale.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Rag. Forlani Barbara

Loiano, ___________________

**************************************************************************************

· La presente deliberazione è stata affissa all’Albo online per n. 15 giorni consecutivi dal 11 aprile 
2014 al 26 aprile 2014, ai sensi dell'art. 124  del D.Lgs. n° 267/2000.

· La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21/04/2014

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000)

essendo decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 134, c. 3,       
D.Lgs. n. 267/2000). 

X

Loiano, lì 21/04/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Dallolio Paolo

**************************************************************************************


