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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: (RISPOSTA SCRITTA) "MANUTENZIONE DELLA STRADA AI 
TETTI ROCCO" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN 
DATA 2 LUGLIO 2015.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,    
 

CONSIDERATO CHE 
 
- in località Superga si trova la strada ai Tetti Rocco, una strada vicinale a fondo cieco che 

serve un certo numero di abitazioni collinari raggruppate appunto nella località Tetti 
Rocco; 

- tale strada è aperta al traffico automobilistico a servizio delle abitazioni in questione, che 
altrimenti non sarebbero raggiungibili con mezzi a motore, ma non è classificata come 
viabilità nel vigente Piano Regolatore Generale, in cui figura semplicemente come un 
sentiero pedonale; 

- tale strada viene comunque utilizzata dal pubblico per l'accesso pedonale e ciclabile ad 
alcuni percorsi pubblici collinari ciclopedonali di collegamento tra la basilica di Superga 
e la strada del Cartman, facendo parte di alcuni tracciati segnalati nell'ambito della "Carta 
dei sentieri della collina torinese"; 

- tale strada è stata oggetto negli ultimi dodici mesi di due successive frane che l'hanno 
interrotta, isolando completamente la località Tetti Rocco; 

- secondo l'artIicolo 51 della Legge 2248 del 1865, la manutenzione delle strade vicinali 
spetta ai proprietari dei terreni e degli edifici che la utilizzano per l'accesso alle proprie 
proprietà; 

- secondo l'articolo 15 del Decreto Legislativo 1446 del 1918, il Comune è tenuto a 
contribuire alle spese di manutenzione delle strade vicinali aperte al pubblico transito in 
una quota compresa tra un quinto e metà; 

- la Città tuttavia non ritiene di dover contribuire al ripristino di tale strada, non 
ravvisandone un uso pubblico; 

- però allo stesso tempo la Città ha provveduto all'emissione di una ordinanza per obbligare 
gli utenti della strada, da essa stessa individuati a proprio giudizio sulla base degli 
elementi esistenti, a riparare la strada a proprie spese per permettere il passaggio di 
pedoni; 

- i proprietari hanno invece provveduto a presentare un esposto alla Procura della 
Repubblica a proposito del comportamento della Città;    
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INTERPELLANO 
 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) se esista una stima anche approssimativa dell'importo dei lavori di ripristino della strada 

ai Tetti Rocco, sia per la sola viabilità pedonale, sia per l'accesso dei veicoli a motore; 
2) di chi sia la proprietà della strada in questione; 
3) se su tale strada viga un diritto di uso/passaggio pubblico e se esistano e quali siano gli usi 

pubblici per cui concretamente la strada viene utilizzata da persone diverse dai proprietari 
e dagli abitanti delle proprietà raggiungibili tramite la strada; 

4) nel caso in cui effettivamente si tratti di una strada vicinale usata anche dal pubblico, se 
e perché secondo la Città non sia obbligatorio costituire il consorzio di gestione previsto 
dalla legge e contribuire a una quota delle spese, come richiesto dagli abitanti; 

5) nel caso invece in cui non vi sia alcun uso pubblico della strada, se allora sia corretto che 
essa faccia parte dei percorsi ciclopedonali della collina pubblicamente accessibili e 
pubblicizzati dalla Città stessa; 

6) come la Città abbia compilato l'elenco dei proprietari soggetti all'ordinanza e tenuti alla 
manutenzione della strada.    

 
F.to: Vittorio Bertola 

Chiara Appendino    


