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Premessa

La presente viene redatta dal sottoscritto Geometra RENA 

ROBERTO nato ad Albenga il 25/09/1972, Codice Fiscale RNE RRT 

72P25  A145Y,  tecnico  libero  professionista  con  studio  in 

Calizzano  via  Frassino  n°4/a,  iscritto  al  collegio  dei 

geometri e dei geometri laureati della provincia di Savona al 

n°1162, su incarico del Comune di Celle Ligure, nella persona 

dell’Ingegnere Enrica Bonorino quale Responsabile del SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI – MANUTENTIVI - AMBIENTE giusta determina n°28 

del 19 gennaio 2018.

Motivazione dell’incarico

L’incarico  ricevuto  riguarda  la  redazione  della 

documentazione  descrittiva  e  grafica  necessaria  alla 

classificazione  delle  strade  presenti  nel  territorio  del 

Comune di  Celle Ligure,  da sottoporre  all'approvazione del 

Consiglio  Comunale.  La  cronistoria  delle  precedenti 

classificazioni risale molto indietro nel tempo, aggiornate 

successivamente  con  cadenza  varia  e  ogni  qualvolta  le 

necessita  contingenti  lo  abbiano  richiesto.  L'ultima 

classificazione è stata approvata con Delibera del Consiglio 

Comunale numero 402 del maggio 1994, dove il comune provvedeva 

a classificare le strade in comunali e vicinali.

Successivamente  a  questo  provvedimento  sono  state 

eseguite diverse opere sulla viabilità che ne hanno in parte 

modificato  il  percorso  o  che  tacitamente  hanno  comportato 

l'acquisizione al patrimonio comunale di strade che non erano 

comunali e sono stati abbandonati diversi tracciati di vecchie 

strade o sentieri a causa della loro cessata utilità pubblica.

In alcuni casi le modifiche nei tempi passati a seguito 

di  opere  di  urbanizzazione  primaria,  nuove  edificazioni  o 

ristrutturazioni urbanistiche hanno definitivamente modificato 

l'assetto  della  viabilità  esistente,  comportando 

l'eliminazione  fisica  di  alcune  strade  che  però  a  livello 

documentale sono  continuate ad  esistere, non  essendo stati 

ancora  adottati  tutti  i  necessari  provvedimenti  per  il 

conseguente  aggiornamento.
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Limiti ed assunzioni

La  presente  classificazione  viene  eseguita  assumendo 

come cartografia di base quella della Carta Tecnica Regionale 

(C.T.R.) in scala 1:5000 redatta dalla Regione Liguria, in 

quanto essendo stata elaborata dalle ortofoto aeree realizzate 

negli  ultimi  anni,  risulta  essere  la  più  aggiornata 

disponibile ed inoltre la scala di rappresentazione è tale da 

individuare con un buon livello di definizione buona parte dei 

tracciati della viabilità principale.

Non viene utilizzata la base catastale in quanto per una 

sovrapposizione  significativa  ed  avente  come  scopo 

l'individuazione delle interferenze della viabilità indicata 

nelle  attuali  mappe  e  quella  di  fatto  esistente,  sarebbe 

necessario un rilievo topografico di dettaglio che esula dallo 

scopo del presente incarico in considerazione degli elevati 

costi di esecuzione.

La  presente  classificazione  è  volta  alla  sola 

individuazione  dei  soggetti  titolari  dei  diritti  e  delle 

competenze su ciascuna strada e non al trasferimento della 

proprietà  ove necessario e per il quale è necessario adottare 

i  provvedimenti  traslativi  espressamente  previsti 

dall'ordinamento legislativo vigente.

Per una miglior chiarezza e comprensione degli elaborati 

grafici si riporta, in analogia a quanto già rappresentato 

sulle  versioni  precedenti,  anche  la  viabilità  a  livello 

superiore ossia quella provinciale, statale, autostradale e 

ferroviaria, per le quali rimangono competenti i rispettivi 

enti gestori, salvo convenzioni tra soggetti di diverso grado.

Vengono rappresentati nella cartografia di progetto gli 

edifici pubblici, le vasche dell'acquedotto, le cabine Enel 

MT, le antenne telefoniche e radio, gli elettrodotti AT al 

fine di individuare i punti di interesse pubblico presenti sul 

territorio.

La strada statale Aurelia (S.S.1) assume da ponente a 

levante  la  denominazione  di  via  Aurelia  di  ponente,  via 

Bernardo Arecco, via Michelino Poggi, via Giacomo Matteotti, 

via Roma e via Aurelia di Levante.

La strada provinciale (S.P.22) CELLE SANDA STELLA SAN 

MARTINO  assume  da  mare  a  monte  la  denominazione  di  via 

Federico  Colla,  via  Sanda,  via  Brasi,  e  via  Bricco  delle 
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forche.

La strada provinciale (S.P.37) SANDA GAMERAGNA VETRIERA 

assume per l'intero tratto la denominazione di via Gameragna.

Oltre  alla  viabilità  in  senso  stretto  e  intesa  come 

strada percorribile dagli autoveicoli, vengono indicati nel 

presente lavoro anche i sentieri ciclo pedonali, le scalinate 

pedonali, i parcheggi.

Per  ciascuna  categoria  della  presente  classificazione 

viene  indicato  un  numero  progressivo  che  riprende  la 

numerazione già utilizzate per la precedente classificazione e 

nel caso di strada con più rami o con presenza di parcheggi e 

scalinate  mantiene  la  stessa  numerazione  aggiungendo  dei 

suffissi  letterali  progressivi  (A,B,C...).  Segue  la 

denominazione, i punti di inizio e fine generalmente fissati 

nell'intersezione con altre strade, indicati nelle coordinate 

cartografiche dei reticoli UTM e Gauss Boaga, utilizzati al 

fine di ulteriori sviluppi, sia con la denominazione della 

viabilità interessata.

Non  vengono  classificate  ne  individuate  le  strade 

private  in  quanto  esulano  dallo  scopo  della  presente 

classificazione  poiché  regolate  dalle  norme  di  diritto 

privato.

Si è provveduto a definire il piano di classificazione 

delle  strade  del  Comune  di  Celle  Ligure  secondo  quanto 

previsto dalla normativa vigente ed in particolare il Decreto 

Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” 

e successive modifiche ed integrazioni.

Definizioni

Nella redazione del piano di classificazione sono state 

adottate le seguenti definizioni:

 Codice della Strada: D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - 

Nuovo codice della strada, la norma che regolamenta la 

materia di circolazione e sicurezza stradale.

 Regolamento di Attuazione: D.P.R. 16.12.1992 n° 495 - 

Regolamento  di  esecuzione  e  di  attuazione  del  nuovo 

codice della strada 

 Strada: l’articolo 2 del Codice della Strada definisce 

strada  come  “l’area  ad  uso  pubblico  destinata  alla 

circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.”

Pagina 5 di 146

mailto:geo.rena@libero.it
mailto:georena1162@GMAIL


Studio tecnico Geometra RENA ROBERTO e-mail : georena1162@  gmail  .  com

via Frassino n°4/a 17057 Calizzano (SV) - Codice Fiscale RNE RRT 72P25 A145Y 

Partita I.V.A. 01127720090 Telefono 01979470 – Fax 0197906083 Cellulare 3394624377

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE NEL TERRITORIO

COMUNALE DI CELLE LIGURE

 Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati.

 Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.

 Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le 

vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. 

Per  insieme  di  edifici  si  intende  un  raggruppamento 

continuo,  ancorché  intervallato  da  strade,  piazze, 

giardini o simili, costituito da non meno di venticinque 

fabbricati  e  da  aree  di  uso  pubblico  con  accessi 

veicolari o pedonali sulla strada.

 Area  pedonale: zona  interdetta  alla  circolazione  dei 

veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza e salvo 

deroghe per i velocipedi e per i veicoli al servizio di 

persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché 

per quelli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità 

tali da poter essere assimilati ai velocipedi.

 Banchina: parte  della strada  compresa tra  il margine 

della  carreggiata  ed  il  più  vicino  tra  i  seguenti 

elementi  longitudinali:  marciapiede,  spartitraffico, 

arginello,  ciglio  interno  della  cunetta,  ciglio 

superiore della scarpata nei rilevati.

 Canalizzazione: insieme  di  apprestamenti  destinato  a 

selezionare  le  correnti  di  traffico  per  guidarle  in 

determinate direzioni.

 Carreggiata: parte  della  strada  destinata  allo 

scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più 

corsie  di  marcia  ed,  in  genere,  è  pavimentata  e 

delimitata da strisce di margine.

 Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei 

pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.

 Confine stradale: limite della proprietà stradale quale 

risulta  dagli  atti  di  acquisizione  o  dalle  fasce  di 

esproprio  del  progetto  approvato;  in  mancanza,  il 

confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di 

guardia  o  della  cunetta,  ove  esistenti,  o  dal  piede 

della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio 

superiore della scarpata se la strada è in trincea.

 Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza 

idonea a permettere il transito di una sola fila di 

veicoli.
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 Corsia  di  marcia: corsia  facente  parte  della 

carreggiata,  normalmente  delimitata  da  segnaletica 

orizzontale.

 Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada 

rettilinei,  aventi  assi  intersecantisi,  tali  da 

determinare condizioni di limitata visibilità.

 Marciapiede: parte  della  strada,  esterna  alla 

carreggiata,  rialzata  o  altrimenti  delimitata  e 

protetta, destinata ai pedoni.

 Parcheggio: area  o  infrastruttura  posta  fuori  della 

carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non 

dei veicoli.

 Pista  ciclabile: parte  longitudinale  della  strada, 

opportunamente delimitata, riservata alla circolazione 

dei velocipedi.

 Sede  stradale: superficie  compresa  entro  i  confini 

stradali.  Comprende  la  carreggiata  e  le  fasce  di 

pertinenza.

 Sentiero: strada a fondo naturale formatasi per effetto 

del passaggio di pedoni o di animali.

 Spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della 

strada destinata alla separazione di correnti veicolari.

 Zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari 

regole  di  circolazione  a  protezione  dei  pedoni  e 

dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli 

appositi segnali di inizio e di fine.

 Sedime: area o porzione di area su cui è posta la sede 

stradale.  L’area  di  sedime  può  essere  demaniale  o 

privata.
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Classificazione delle strade

Le  strade  comunali,  ai  sensi  del  Regolamento  di 

attuazione vengono classificate dal punto di vista funzionale 

e amministrativo.

==> Classificazione funzionale

Le  strade  sono  classificate  dal  codice  della  strada, 

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

Oltre alle precedenti tipologie individuate dal codice 

della strada viene aggiunta anche la seguente:

 G – Sentiero

Ai fini della classificazione funzionale, secondo quanto 

indicato dal Codice della Strada, le strade di cui ai punti 

precedenti devono avere le seguenti caratteristiche minime:

 A  -  Autostrada: strada  extraurbana  o  urbana  a 

carreggiate  indipendenti  o  separate  da  spartitraffico 

invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, 

eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di 

emergenza  o  banchina  pavimentata  a  destra,  priva  di 

intersezioni  a  raso  e  di  accessi  privati,  dotata  di 

recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo 

l'intero  tracciato,  riservata  alla  circolazione  di 

talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta 

da  appositi  segnali  di  inizio  e  fine.  Deve  essere 

attrezzata  con  apposite  aree  di  servizio  ed  aree  di 

parcheggio, entrambe  con accessi  dotati di  corsie di 

decelerazione e di accelerazione.

 B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate 

indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, 

ciascuna  con  almeno  due  corsie  di  marcia  e  banchina 

pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con 

accessi  alle  proprietà  laterali  coordinati, 
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contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, 

riservata  alla  circolazione  di  talune  categorie  di 

veicoli  a  motore;  per  eventuali  altre  categorie  di 

utenti  devono  essere  previsti  opportuni  spazi.  Deve 

essere attrezzata  con apposite  aree di  servizio, che 

comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di 

corsie di decelerazione e di accelerazione.

 C  -  Strada  extraurbana  secondaria: strada  ad  unica 

carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e 

banchine.

 D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate 

indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con 

almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia 

riservata  ai  mezzi  pubblici,  banchina  pavimentata  a 

destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a 

raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite 

aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe 

con immissioni ed uscite concentrate.

 E  -  Strada  urbana  di  quartiere: strada  ad  unica 

carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate 

e  marciapiedi;  per  la  sosta  sono  previste  aree 

attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla 

carreggiata.

 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: strada  locale, 

urbana,  extraurbana  o  vicinale,  destinata 

prevalentemente alla percorrenza pedonale e/o ciclabile 

e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela 

dell'utenza  debole  della  strada.  Sono  individuate  in 

questa categoria anche viottoli al solo uso pedonale, 

scalinate e percorsi interni ai borghi ove i veicoli non 

possono transitare per effetto delle dimensioni della 

strada.

 G  -  Sentiero: Percorso  escursionistico  costituito  da 

tracciati ubicati prevalentemente al di fuori dei centri 

urbani, finalizzati alla visita e all'esplorazione degli 

ambienti  naturali  e  del  patrimonio  storico-culturale, 

architettonico e religioso del territorio. I sentieri 
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possono  essere  tracciati  su  strade  carrarecce, 

mulattiere, tratturi, sentieri veri e propri, piste e 

tratti  di  viabilità  minore  extraurbana  e  ed  essere 

affiancate per tratti anche a strade appartenenti alle 

altre categorie.

Occorre evidenziare che nel territorio comunale non sono 

state individuate strade di categoria B, C, D, E.

==> Classificazione amministrativa

Le strade sono classificate dal codice della strada per 

le esigenze di carattere amministrativo, nei seguenti tipi:

 H - Statali

 J - Regionali

 K - Provinciali

 I - Comunali

 L - Vicinali ad uso pubblico

 M - Vicinali ad uso privato

Oltre alle precedenti tipologie individuate dal codice 

della strada viene aggiunta anche la seguente:

 N – Sentiero

Ai  fini  della  classificazione  amministrativa,  secondo 

quanto indicato dall'articolo 2 del  Codice della Strada, le 

strade di cui ai punti precedenti devono avere le seguenti 

caratteristiche:

 H – Statali: quando costituiscono le grandi direttrici 

del  traffico  nazionale,  congiungono  la  rete  viabile 

principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi, 

congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i 

capoluoghi  di  provincia  situati  in  regioni  diverse, 

ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti 

tra strade statali, allacciano alla rete delle strade 

statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di 

particolare  importanza  industriale,  turistica  e 

climatica, servono traffici interregionali o presentano 

particolare interesse per l'economia di vaste zone del 

territorio nazionale.

 J  -  Regionali: quando  allacciano  i  capoluoghi  di 

provincia  della  stessa  regione  tra  loro  o  con  il 

capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di 

provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia 
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particolarmente  rilevante  per  ragioni  di  carattere 

industriale,  commerciale,  agricolo,  turistico  e 

climatico.

 K  -  Provinciali: quando  allacciano  al  capoluogo  di 

provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva 

provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero 

quando  allacciano  alla  rete  statale  o  regionale  i 

capoluoghi  di  comune,  se  ciò  sia  particolarmente 

rilevante  per  ragioni  di  carattere  industriale, 

commerciale, agricolo, turistico e climatico.

 I - 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 località che sono sede di 

essenziali  servizi  interessanti  la  collettività 

comunale.

 L - Vicinali ad uso pubblico: questa categoria comprende 

tutte quelle strade aperte al pubblico transito o di 

proprietà  del  comune  o  se  di  proprietà  di  soggetti 

privati, gravate da un diritto reale di pubblico uso. Il 

codice della strada ai soli fini dell’applicazione delle 

norme in esso contenute assimila le strade vicinali alle 

strade  comunali,  nell’ambito  delle  cosi  dette  strade 

extraurbane.

 M – Vicinali ad uso privato: sono strade che insistono 

su  sedime  privato  e  che  sono  chiuse  da  sbarre  o  da 

segnaletica che ne vieti l’accesso ai non residenti o 

proprietari dei fondi serviti. Le strade Private sono 

sempre costituite su sedime di proprietà privata.

 N – Sentieri: nel presente progetto vengono classificati 

anche  sentieri  ed  itinerari ciclopedonali  che hanno le 

stesse caratteristiche descritte nella classificazione 

funzionale.  La  proprietà  dell’area  di  sedime  dei 

sentieri e degli itinerari ciclopedonali non sempre è 

demaniale.  Vengono  considerati  comunque  di  interesse 

pubblico, in  relazione  alle  funzioni  e  ai  valori 

sociali, culturali, storici, architettonici, ambientali, 

didattici e di tutela del territorio nonché ai valori 
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naturalistici,  paesistici,  sportivi  e  di  promozione 

della salute peculiari dell'attività escursionistica.

Sono  comunque  fatti  i  salvi  i  diritti  d’uso  e  di 

pubblico transito nelle aree individuate catastalmente come 

demaniali  anche  se  non  classificate  ai  fini  del  presente 

regolamento.  Su  tali  tracciati  non  potranno  essere  posti 

impedimenti di alcun genere al pubblico passaggio.

Occorre evidenziare che nel territorio comunale non sono 

state individuate strade di categoria J.

Procedimento di classificazione

Inizialmente si è proceduto con l’individuazione delle 

strade di livello principale, autostrade, strade regionali e 

provinciali e si è proceduto con l’inserimento in mappa della 

perimetrazione dei centri abitati al fine di individuare i 

tratti urbani da quelli extraurbani.

Nel  territorio  comunale  sono  presenti  le  seguenti 

principali arterie di comunicazione:

 Ferrovia Genova Ventimiglia

 Autostrada A10 Genova Ventimiglia

 Strada statale n. 1 Aurelia

 Strada provinciale n. 22 Celle Sanda Stella San Martino

 Strada provinciale n. 37 Sanda Gameragna Vetriera

Il  tratto  autostradale  è  realizzato  con  tratti  in 

viadotto e in galleria e attraversa trasversalmente da Est ad 

Ovest il territorio comunale.

Le  strade  provinciali  sono  state  classificate 

funzionalmente in:

F – Locali  nei tratti interni ai centri abitati in quanto 

nessun tratto  ha le  caratteristiche richieste  dalle Strade 

urbane di scorrimento.

Successivamente si è proceduto con la classificazione 

dei tratti  comunali e  vicinali. Storicamente  il territorio 

comunale  era  attraversato  da  un  numero  molto  maggiore  di 

itinerari stradali che, con l’avvento della motorizzazione, e 

con  la  realizzazione  di  nuovi  insediamenti  abitativi  sono 

stati  progressivamente  abbandonati  dall’uso  da  parte  della 

popolazione.  Si  tratta  di  percorsi  che  collegavano  i  vari 

centri abitati per le vie più brevi in quanto la gente si 
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spostava prevalentemente a piedi o su cavalcature oggi caduti 

nell’oblio. I mezzi a motore hanno imposto la necessità di 

percorsi  meno  ripidi  e  di  dimensioni  maggiori  a  scapito 

dell’allungamento delle distanze tra un centro e l’altro.

Nel  corso  dei  rilievi  fatti  molti  di  questi  antichi 

tracciati risultano ancora visibili in quanto utilizzati per 

le  attività  agricole  ma  non  possono  certamente  essere  più 

considerate  strade  in  quanto  l’uso  è  possibile  solo  con 

veicoli agricoli o fuoristrada. Spesso questi itinerari seppur 

riconoscibili  nella  parte  iniziale  (imbocco  su  strade 

comunali) non proseguono poi a completare l’antico tracciato 

ma si perdono nel bosco o nei campi coltivati.

Sulle mappe catastali questi antichi itinerari rimangono 

comunque  visibili  e  allibrati  come  proprietà  demaniale; 

potranno essere ceduti agli utilizzatori dei fondi agricoli 

nei casi in cui questi ne facessero richiesta al comune.

Dalla sovrapposizione con le mappe storiche del catasto 

si è potuto constatare che alcuni tracciati, per effetto di 

miglioramenti nell’andamento altimetrico, sono stati spostati 

rispetto  agli  originali  passando  su  terreni  di  proprietà 

privata. Al  fine della  classificazione e  in considerazione 

dell’uso da tempo prolungato del sedime queste strade sono 

state classificate come Strade Vicinali ad uso Pubblico. Sono 

state  poi  individuate  alcune  strade  vicinali  private, 

delimitate da cartellonistica di divieto o da sbarre. 
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Procedimento di classamento delle tipologie

F-Bis – itinerari ciclopedonali

Nel territorio sono presenti tratti di viabilità che non 

hanno le caratteristiche per essere transitabili da parte di 

veicoli  a  motore  in  quanto  si  riscontra  la  presenza  di 

scalinate, gradonate, tratti di larghezza molto ridotta ecc…

Questi percorsi sono però utilizzati come itinerari pedonali e 

a  volte  anche  ciclabili  in  quanto  consentono  il  movimento 

rapido tra le abitazioni o per accedere a luoghi pubblici.

Questi itinerari sono spesso all’interno dei centri abitati, 

nei borghi antichi, passaggi angusti tra le abitazioni.

Procedimento di classamento delle tipologie

G - Sentieri

Il territorio comunale, che si estende fino il crinali 

di separazione con i comuni limitrofi di Albisola Superiore, 

Stella e Varazze raggiungendo quote inferiori ai 500 metri, è 

attraversato  da  una  fitta  rete  di  sentieri  utilizzati  per 

l’accesso ai boschi; alcuni di questi sono individuati nella 

Rete Escursionistica della Regione Liguria D.G.R. 535/2019 e 

dell’associazione  volontari  protezione  civile  “Tonino 

Mordeglia” e pertanto sono stati classificati come tali con 

l’intenzione di tutelarne l’esistenza.

Tali sentieri alcuni per tratti corrono parallelamente alle 

strade  principali  oppure  si  inoltrano  nelle  aree  agricole 

anche  attraversando  proprietà  che  catastalmente  risultano 

private.  Vengono  considerati  di  interesse  pubblico,  in 

relazione  alle  funzioni  e  ai  valori  sociali,  culturali, 

storici, architettonici, ambientali, didattici e di tutela del 

territorio  nonché  ai  valori  naturalistici,  paesistici, 

sportivi e di promozione della salute peculiari dell'attività 

escursionistica.
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Metodo di classificazione

La classificazione delle strade viene fatta nel rispetto 

dell'articolo  2  del  Nuovo  Codice  della  Strada  Decreto 

Legislativo 30 Aprile 1992 numero 28 che al comma 6D cita 

testualmente:  “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  località  che  sono  sede  di 

essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai 

fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 

alle strade comunali”

In  base  a  questa  definizione  si  sono  individuati 

cartograficamente gli edifici ove si svolgono i servizi citati 

e i nuclei abitati come delimitati nella perimetrazione dei 

centri abitati approvata dal Comune stesso.

La categoria delle strade comunali viene suddivisa nelle 

strade  propriamente  dette,  in  genere  carrabili  o  comunque 

ricomprese  nell'ambito  urbano,  nelle  scalinate  pedonali, 

numerose nel territorio comunale, nelle piazze, nei parcheggi, 

nei sentieri e negli itinerari ciclo pedonali.

Iter progettuale

I  dati  necessari  per  la  redazione  della  presente 

proposta progettuale sono stati così acquisiti:

 sopralluoghi  effettuati  in  loco  con  la  presenza 

dell'ingegner Enrica Bonorino Responsabile dell'ufficio 

Lavori Pubblici Manutentivi ed Ambiente e dell'allora 

vicesindaco Caterina Mordeglia che hanno fornito ogni 

volta le indicazioni utili e necessarie per la stesura 

della presente proposta;

 consultazione  della  documentazione  relativa  alla 

precedente  classificazione  risalente  al  1994, 

principalmente la tavola cartografica;

 consultazione mediante Google Earth e Street view con la 

possibilità di visionare il territorio sia dall'alto che 

a livello stradale, strumenti efficaci per analizzare 

alcune situazioni direttamente dall'ufficio;
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 consultazione  delle  mappe  catastali  d'impianto  onde 

reperire informazioni circa la situazione rilevata negli 

anni 50 della viabilità;

 consultazione delle mappe catastali attuali per avere un 

riscontro  sommario  delle  modifiche  introdotte  sulle 

mappe alla viabilità originaria;

 numerosi incontri con l'amministrazione comunale nelle 

persone del sindaco Caterina Mordeglia, del consigliere 

Giancarlo  Tacchino  delegato  alla  mobilità,  del 

vicesindaco Giovanni Siri e con il personale dei vari 

uffici comunali: l'ingegner Enrica Bonorino Responsabile 

dell'ufficio Lavori Pubblici Manutentivi ed Ambiente e 

la  comandante  Nadia  Pontillo  del  comando  dei  vigili 

urbani.

 sopralluoghi  specifici  per  casi  particolari  con  il 

consigliere Giancarlo Tacchino delegato alla mobilità;

 indicazioni del personale dell'ufficio anagrafe;

 indicazioni  del  geometra  Sonia  Mitra  Responsabile 

dell'ufficio Edilizia Privata e Urbanistica;

Si precisa che molte delle strade hanno subito negli 

anni  variazioni  del  tracciato,  in  molti  casi  solo  per 

allargamenti e lievi rettifiche, in altri casi vere e proprie 

varianti al percorso originario che hanno portato tratti di 

diverse strade a unificarsi oggi in una unica. La stragrande 

maggioranza di questi interventi non è mai stata oggetto dei 

dovuti  provvedimenti  che  ne  regolarizzassero  la  proprietà, 

vuoi  procedure  di  esproprio,  cessioni  bonarie,  atti  di 

compravendita e quanto altro. In alcuni casi sono stati fatti 

i frazionamenti catastali ma poi non si è dato seguito al 

trasferimento della proprietà. Questo aspetto riguarda quasi 

esclusivamente gli anni passati in cui lo sviluppo edilizio ha 

comportato l'adeguamento di una viabilità che non rispondeva 

più  alle  nuove  necessità  di  circolazione.  I  tempi  del 

progresso incalzante in allora hanno privilegiato l'esecuzione 

dei lavori a scapito del regolare iter burocratico, a volte 

intrapreso ma mai portato a termine.
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Analisi della cartografia allegata alla 

classificazione dell'anno 1994

Si  è  analizzata  in  prima  istanza  la  cartografia  che 

costituisce l'elemento base della precedente classificazione, 

evidenziando  che  come  era  usuale  all'epoca,  il  supporto 

cartografico era  costituito da  una fotoriduzione  dei fogli 

catastali ridotti alla scala 1:5000 e assemblati assieme onde 

formare un unico elaborato cartografico.

L'individuazione  nonché  la  differenziazione  della 

viabilità  era  stata  fatta  manualmente  con  pennarelli  di 

diversa colorazione che viene ripresa in modo da avere una 

migliore  percezione  visiva  del  raffronto  tra  la  presente 

proposta e quanto approvato nel 1994.

Sebbene  ricomprese  nella  numerazione  non  sono 

rappresentate sulla cartografia per probabile dimenticanza:

la strada comunale via Mezzalunga (n°69)

la strada vicinale Bric Terrabianca (n°145)

I limiti di questa rappresentazione, che per l'epoca era 

più che normale, sono l'esatta e univoca individuazione di 

ciascuna strada in base al numero riportato in cartografia, 

che a causa della scala di rappresentazione (1:5000) e quindi 

il  poco  spazio  a  disposizione,  non  sempre  ha  permesso 

l'inserimento  dell'identificativo  nella  posizione  più 

opportuna, dando  a volte  la possibilità  di interpretazioni 

fuorvianti.

Soluzioni adottate per la nuova   cartografia 

allegata alla presente proposta

L'evoluzione tecnologica ci permette oggi di migliorare 

la  rappresentazione  cartografica,  la  sua  lettura  e  la  sua 

migliore  comprensione.  I  software  presenti  sul  mercato  ci 

agevolano  in  questo  eliminando  quei  tratti  caratteristici 

della scrittura manuale che se per alcuni aspetti era anche 

gradevole in alcuni casi e per diversi motivi poteva anche 

diventare un ostacolo alla facile lettura.

Innanzi tutto si è optato per una rappresentazione, in 

analogia  alla  precedente  classificazione,  dell'intero 

territorio comunale su un unico elaborato grafico e pertanto 

si è mantenuta la scala 1:5000, ritenuta idonea allo scopo.
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A differenza della precedente si è utilizzato come base 

cartografica non più la mappa catastale ma la Carta Tecnica 

Regionale per le motivazioni già più sopra esposte.

Si è anche deciso di fare alcuni ingrandimenti in scala 

1:2000, riguardanti i nuclei abitati, dove la viabilità è più 

fitta,  specie  negli  agglomerati  storici  di  vecchia 

realizzazione.

Nella  tavola  01  è  stata  riportata  la  vecchia  tavola 

allegata alla Delibera di Consiglio Comunale numero 402 del 30 

maggio 1994, documento di partenza sul quale si è basata la 

presente proposta.

Segue  nella  tavola  02  l'elaborazione  della  tavola  01 

riportata sulla C.T.R. in modo da essere più immediatamente 

comparabile con la nuova proposta, sia a livello visivo sia 

perché la carta del 1994 aveva un orientamento diverso (dovuto 

alla  dimensione  del  foglio  rispetto  a  quanto  doveva 

rappresentare)  e  quindi  può  risultare  difficoltoso  da 

confrontare con l'attuale.

Le tavole dalla 04 alla 17 riportano gli ingrandimenti 

dei  nuclei  abitati  per  una  migliore  individuazione  della 

viabilità della classificazione del 1994.

Per la proposta progettuale la tavola 03 riporta su base 

C.T.R.  la  nuova  classificazione  che  riprende  le  stesse 

colorazioni della  precedente, anche  qui per  facilitarne la 

comprensione, mentre le tavole dalla 18 alla 31 riportano gli 

ingrandimenti delle zone urbane.

La tavola 32 riporta sempre su base C.T.R. l'indicazione 

dei  sentieri  del  territorio  comunale  dedotta  dall'omonima 

carta  a  cura  dell'Associazione  Volontari  Protezione  Civile 

“Tonino  Mordeglia”  di  Celle  Ligure,  integrata  con  le 

indicazioni dedotte dal Geoportale della Regione Liguria.

Ulteriore ultima tavola fuori numerazione è quella della 

legenda per le tavole in scala 1:2000.

Nelle tavole riguardanti le zone urbane in scala 1:2000, 

dalla 04 alla 31, per la viabilità autostradale e ferroviaria 

viene indicato il solo ingombro a tratteggio per una migliore 

lettura della a volte sottostante viabilità comunale.

Nelle tavole 02-03-32 in scala 1:5000 vengono riportati 

i reticoli cartografici nelle proiezioni UTM e Gauss Boaga 

mentre  nelle  tavole  dalla  04  alla  31  in  scala  1:2000  i 

reticoli non vengono rappresentati.
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La spinosa questione delle strade vicinali

Come premessa occorre fare un po' di chiarezza su cosa 

si intende per strada vicinale in quanto a differenza delle 

altre categorie di strade qui trattate, per le vicinale non 

esiste una definizione precisa neppure nel Codice della Strada 

come vedremo meglio oltre e pertanto si riporta di seguito 

alcune considerazioni tecnico giuridiche che meglio inquadrano 

il problema relativo a questa tipologia di strade. Chi non 

volesse approfondire la questione può saltare questa sezione e 

proseguire oltre alla pagina 36.

Le strade vicinali

Per  affrontare  la  disciplina  relativa  alle  strade 

vicinali è opportuno effettuare una preliminare distinzione 

tra strada “privata” e strada “vicinale”: la prima è quella 

che  insiste  sul  fondo  di  un  proprietario  e  che  serve 

unicamente all’utilizzo di questo mentre la seconda invece è 

quella via che attraversa terreni di diversi soggetti i quali, 

di norma, ne sono gli utilizzatori.

Eseguita  tale  prima  distinzione,  occorrerà  farne 

un’altra  tra  strada  vicinale  “privata”  (o  via  agraria)  e 

strada vicinale “pubblica”. In tutti i casi siamo in presenza 

di strade private, poste al di fuori dei centri abitati e 

idonee a  consentire l’accesso  ai proprietari  frontisti, ma 

mentre  le  vie  agrarie  e  le  strade  vicinali  esclusivamente 

private  sono  costituite  per  l’uso  comune  ed  esclusivo  di 

determinati conferenti e quindi servono solo a costoro, le 

strade  vicinali  gravate  da  servitù  di  pubblico  passo  sono 

aperte al passaggio della collettività intera per soddisfare 

esigenze  di  pubblico  interesse,  quali  ad  esempio  il 

collegamento con luoghi di interesse generale come una scuola, 

una chiesa, etc. ma, in quanto private, non appartengono né 

allo Stato, né alla Regione, né alla Provincia, né al Comune.

Con la legge 22/3/2001 numero 85 (in Gazzetta Ufficiale 

31 marzo numero 76) il Parlamento ha dato mandato al Governo 

per la modifica di tale ripartizione, indicando la necessità 

di  una  revisione  della  classificazione  delle  strade  che 

permetta di considerare quelle vicinali pubbliche o private in 

relazione all’effettivo utilizzo e non alla classificazione 
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fattane. Tale  indicazione ancora  non è  stata completamente 

recepita,  per  cui  regna  ancora  oggi  un  buon  margine  di 

incertezza.

Le strade vicinali private

Per  quanto  attiene  alle  strade  vicinali  cosiddette 

“private”, su di esse grava una servitù di passo riservata ad 

una ristretta cerchia di persone, ovverosia gli utilizzatori, 

ai quali spetta non solo il diritto di passo, ma anche l’onere 

della  manutenzione,  del  controllo  e  della  vigilanza  sulla 

strada  stessa.  Trattandosi  di  una  strada  non  soggetta  al 

pubblico transito, essi di comune accordo potranno decidere di 

chiuderla, impedendo così il transito dei non autorizzati.

Le strade vicinali cosiddette “Pubbliche”

Volendo  prendere  adesso  in  considerazione  le  strade 

vicinali  gravate  da  servitù  di  pubblico  passo,  occorrerà 

subito indicare che esse possono essere “riconosciute” solo 

dalla Autorità Pubblica, e non da privati; il Comune infatti, 

può  “dare  atto  della  esistenza”  d’una  servitù  pubblica 

gravante  su  un  fondo,  ma  non  può  imporla  esso  stesso.  Si 

consideri a titolo esemplificativo il caso di una vicinale non 

formalmente  assoggettata  a  servitù  “pubblica”  ma  che  sia 

utilizzata  dalla  collettività  normalmente  e  da  tempo 

immemorabile: in tal caso, con la trascrizione nel registro 

comunale il Sindaco non “crea” un diritto di servitù pubblica 

ma “riconosce formalmente” ciò che di fatto già esisteva.

A  tal  proposito  occorre  osservare  infatti  che 

l’iscrizione di una strada vicinale nel registro Comunale non 

ha effetti costitutivi bensì meramente dichiarativi (così tra 

gli altri T.A.R. Sardegna Sentenza 28 febbraio 1995 numero 

241) dell’esistenza della servitù, il che significa che con 

tale  atto  il  Comune  non  fa  altro  che  “riconoscere”  una 

situazione di fatto già esistente, ma non la crea esso stesso 

(né potrebbe)!

Ad ogni buon conto per la dichiarazione di “pubblica 

utilità” da parte del Comune, dovrà ricorrere il presupposto 

della “accertata preesistenza dell’uso pubblico della strada” 
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ovverosia “la sua concreta idoneità a soddisfare le esigenze 

di un interesse ed un valido titolo per l’esercizio di un 

passaggio abituale da parte di una collettività” (così Corte 

di Cassazione Sentenza 749/1986).

Nell’ipotesi infatti di una strada vicinale privata in 

cui il transito sia permesso solo e soltanto ai proprietari 

cosiddetti frontisti o comunque ad una ristretta cerchia di 

autorizzati,  il  Comune  non  potrà  dichiarare  la  pubblica 

utilità  della  stessa  assoggettandola  ad  una  servitù  di 

pubblico  transito;  ove  tuttavia  tale  direttrice  fosse 

assolutamente necessaria per la viabilità pubblica (si pensi 

alla  mutata  viabilità  comunale),  l’autorità  comunale  potrà 

ricorrere  all’esproprio  del  terreno,  con  conseguente 

indennizzo  in  capo  all’espropriato:  in  tal  caso  la  strada 

diverrà “comunale” (non vicinale) e la proprietà del terreno 

passerà al Comune.

In altre parole se il Comune avesse assoluta necessità, 

per  poter  soddisfare  un  interesse  pubblico,  di  creare  una 

nuova strada su un terreno appartenente ad un privato, od 

altresì avesse necessità di adibire ad uso pubblico una strada 

privata utilizzata esclusivamente dal proprietario o da pochi 

autorizzati, esso non potrebbe costituire una servitù pubblica 

ma  dovrebbe  necessariamente  ricorrere  all’esproprio  con 

conseguente indennizzo degli espropriati.

Contestazione del riconoscimento della Servitù 

Pubblica

In caso di iscrizione nei registri delle strade vicinali 

gravate da servitù pubblica di una via, se i proprietari dei 

fondi interessati non ritenessero esistente “l’esercizio del 

passaggio abituale e continuato da parte della collettività”, 

ovvero  se  reputassero  il  transito  “meramente  sporadico  ed 

occasionale” (Cassazione Sezioni Unite 7 novembre 1994 numero 

9206) essi potrebbero contestare l’esistenza di tale pubblico 

passo e quindi il riconoscimento della servitù imposta dal 

Comune  sulla  loro  strada  vicinale,  rivolgendosi  alla 

Magistratura  Ordinaria  e  dando  piena  dimostrazione  della 

Pagina 21 di 146

mailto:geo.rena@libero.it
mailto:georena1162@GMAIL


Studio tecnico Geometra RENA ROBERTO e-mail : georena1162@  gmail  .  com

via Frassino n°4/a 17057 Calizzano (SV) - Codice Fiscale RNE RRT 72P25 A145Y 

Partita I.V.A. 01127720090 Telefono 01979470 – Fax 0197906083 Cellulare 3394624377

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE NEL TERRITORIO

COMUNALE DI CELLE LIGURE

mancanza dei requisiti necessari per l’imposizione di un tale 

gravame sul loro fondo.

Procedimento di declassificazione

Nell’ipotesi invece di una strada assoggettata a servitù 

pubblica ma ormai inutilizzata dalla collettività, per poter 

cancellare la servitù pubblica essi dovrebbero agire in via 

ufficiale  attraverso  il  cosiddetto  ”procedimento  di 

declassificazione“, ossia il riconoscimento da parte dell’ente 

locale della cessazione delle esigenze di pubblico interesse 

che indussero a costituire la servitù.

Data  l’assenza,  nel  Codice  della  Strada,  di  un 

provvedimento tipico per le strade vicinali, si deve ritenere 

applicabile anche a questa materia la normativa in tema di 

declassificazione  delle  strade  comunali,  ed  in  particolare 

l’articolo  2  al  IX  comma  del  Decreto  Legislativo  285/1992 

(Codice della Strada vigente) il quale stabilisce che ”Quando 

le strade non corrispondono più all’uso e alle tipologie di 

collegamento previste sono declassificate” La procedura inizia 

con  gli  accertamenti  tecnici  degli  uffici  dell’assessorato 

competente e quindi con la proposta di declassificazione del 

Comune; anche i proprietari interessati e le associazioni di 

utenti  della  strada  vicinale  (articolo  3  Decreto  del 

Presidente della Repubblica 495/92 “norme di attuazione del 

nuovo codice della strada”) possono formulare tale proposta. 

In entrambi i casi la decisione spetta al Presidente della 

Regione  e  viene  adottata  con  decreto  pubblicato  sul  BURT. 

Trascorsi  due  mesi  dalla  pubblicazione,  si  verifica 

l’estinzione della servitù.

Actio ”  Negatoria Servitutis  “

Una  via  alternativa  rispetto  al  procedimento  di 

declassificazione  è  rappresentata  dall’actio  negatoria 

servitutis,  istituto previsto dell’articolo 1168 del Codice 

Civile, attraverso il quale il proprietario di un fondo che si 

ritenga illecitamente gravato dalla servitù o che ritenga non 

più esistente tale onere a carico del suo fondo, può agire 

davanti al giudice ordinario per ottenere il riconoscimento 
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della pienezza del suo diritto di proprietà. Si deve dire 

infatti che in presenza di una strada vicinale iscritta negli 

elenchi comunali per la quale il Sindaco eserciti i poteri 

conferitigli dalla normativa in materia, il ricorso al TAR per 

ottenere  l’annullamento  del  provvedimento  sarebbe 

insignificante al fine di eliminare la servitù di pubblico 

passaggio:  finché  la  strada  resta  inserita  nei  suddetti 

elenchi, i provvedimenti sindacali a tutela della vicinalità 

si  presumono  infatti  legittimi.  Soltanto  l’intervento  del 

Giudice Ordinario ha il potere di affrontare e risolvere in 

via definitiva le questioni attinenti il diritto di proprietà.

I Consorzi di Gestione.

Nell’ipotesi  invece  in  cui  i  proprietari  non 

intendessero  contestare  la  decisione  presa  dal  Comune, 

accettando quindi la servitù di pubblico passo sul proprio 

fondo, essi dovrebbero formare un Consorzio per la gestione 

della  strada  vicinale  stessa,  Consorzio  di  cui  sarà  parte 

anche il Comune.

L’articolo 14 della Legge 126 del 1958 infatti dispone:

“La costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo 

luogotenenziale  1º  settembre  1918,  numero  1446,  per  la 

manutenzione,  sistemazione  e  ricostruzione  delle  strade 

vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori 

di bonifica, è obbligatoria. In assenza di iniziativa da parte 

degli  utenti  o del Comune, alla costituzione del consorzio 

provvede di ufficio il prefetto.”

Per  quanto  attiene  alla  concreta  formazione  di  tale 

consorzio nonché alle modalità con cui debbono essere prese le 

decisioni relative alle spese da sostenere ed alle opere da 

eseguire, gli articoli 2 e seguenti del Decreto legislativo 

luogotenenziale  numero 1446/1918 stabiliscono che 

 Articolo 2:

”La domanda per la costituzione del Consorzio presentata al 

sindaco del Comune da un numero di utenti che rappresenti, o 

che  assuma  a  proprio  carico,  almeno  il  terzo  della  spesa 

occorrente per le opere proposte, sulla base di una perizia 
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sommaria  di  massima.  Alla  domanda  deve  unirsi,  oltre  tale 

perizia,  il  progetto  di  statuto  consorziale  e  lo  schema 

dell’elenco degli utenti, con il piano di ripartizione della 

spesa  fra  essi.  La  Giunta  municipale,  sentiti  gli  utenti, 

formula tutte le proposte per la costituzione del Consorzio, 

le  quali  vengono  depositate,  per  la  durata  di  15  giorni, 

presso l’Ufficio comunale. L’avviso di deposito è pubblicato 

nell’albo  pretorio,  ed  è  notificato  agli  utenti  dal  messo 

comunale. Il Consiglio comunale, decorsi almeno altri quindici 

giorni, decide sui reclami che nei detti termini fossero stati 

prodotti; e, tenute presenti le proposte della Giunta, approva 

la costituzione del Consorzio, l’elenco degli utenti ed il 

piano di ripartizione della spesa. Copia della deliberazione 

consiliare è pubblicata nell’albo pretorio durante quindici 

giorni;  e  dell’esito  dei  reclami  è  dato  avviso  agli 

interessati.”

 Articolo 3

”Il Comune è tenuto a concorrere nella spesa di manutenzione, 

sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al 

pubblico transito in misura variabile da un quinto sino alla 

metà della spesa, secondo la diversa importanza delle strade. 

Per le vicinali non soggette ad uso pubblico il concorso del 

Comune è facoltativo; e può essere concesso soltanto per opere 

di sistemazione o ricostruzione, in misura non eccedente il 

quinto della spesa Il Comune è rappresentato nei Consorzi con 

voto proporzionale alla misura del concorso.”

 Articolo 5

“Nei casi per i quali sarebbe obbligatorio il concorso del 

Comune, questo può promuovere d’ufficio la costituzione del 

Consorzio,  ed  assumere  altresì  direttamente  la  esecuzione 

delle opere.

 Articolo 6

“Per la validità delle deliberazioni, che approvano i progetti 

esecutivi delle opere di sistemazione e ricostruzione delle 

strade,  è  necessario  il  voto  favorevole  di  un  numero  di 

utenti,  il  quale  rappresenti  od  assuma  un  complessivo 
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contributo non inferiore ai sei decimi della spesa totale, 

computato il concorso del Comune obbligatorio o facoltativo.”

Considerando  solo  le  disposizioni  ad  oggi  vigenti,  e 

volendosi occupare del problema della ripartizione delle spese 

di  manutenzione,  si  ponga  l’esempio  di  una  strada  che 

colleghi,  attraversando  svariati  terreni  di  altrettanti 

proprietari, alcune abitazioni con una strada provinciale. In 

tal caso si avrebbe una strada vicinale privata dal momento 

che  la  stessa  servirebbe  ad  una  ristrettissima  cerchia  di 

persone per poter raggiungere i propri terreni e le proprie 

abitazioni: non vi sarebbe in questo caso alcun uso “pubblico” 

della stessa.

L’articolo 1 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 1 

settembre 1918, numero 1446, sulla “manutenzione, sistemazione 

e  ricostruzione  delle  strade  vicinali”  prevedeva  la 

possibilità  per  gli  utenti  delle  strade  vicinali  di 

costituirsi in consorzi per la gestione delle stesse; solo 

successivamente, con il citato articolo 14 della Legge numero 

126 del 12 febbraio 1958 la costituzione di tali consorzi è 

stata  resa  obbligatoria,  quantomeno  per  quelle  ad  uso 

pubblico.

Tali consorzi hanno la funzione di far eseguire i lavori 

necessari  alla  manutenzione  della  strada,  secondo  le 

determinazioni  prese  dai  partecipanti;  la  divisione  delle 

spese sarà determinata dagli stessi in quote uguali od al 

limite a seconda del differente utilizzo che questi dovessero 

fare della strada vicinale.

Si consideri infatti il caso di una persona che utilizzi 

la vicinale privata per raggiungere la propria abitazione, ma 

che non sia altresì proprietario dei terreni sui quali passa 

la  strada:  se  le  spese  di  manutenzione  dovessero  essere 

sopportate solo dai cosiddetti “frontisti”, egli sarebbe del 

tutto escluso da ogni spesa, pur contribuendo al “degrado” 

della stessa.

E’  sulla  base  di  questa  semplice  considerazione  che 

l’articolo 51 della Legge 2248/1865 allegato F ha stabilito 

che ”La riparazione e conservazione delle strade vicinali sta 

a carico di quelli che ne  fanno uso per recarsi alle loro 
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proprietà, sia che queste si trovino o no contigue alle strade 

stesse, quando per diritto o per consuetudine un tale carico 

non ricada sopra determinate proprietà o persone”. 

Eguale disposizione è stata prevista anche per le strade 

vicinali soggette a pubblico transito dal Decreto Legislativo 

Luogotenenziale 1 settembre 1918, numero 1446 il quale al suo 

articolo 9 stabilisce che: ”Ogni uso, anche temporaneo, da cui 

derivi un consumo notevole delle strade vicinali soggette a 

pubblico transito costituisce obbligo a concorrere alla loro 

manutenzione, in ragione della maggiore spesa che lo speciale 

uso rende necessaria.”

La  misura  del  concorso  di  ogni  singolo  partecipante 

dovrà  essere  stabilita  mediante  una  perizia  sommaria  e  di 

massima;  in  caso  di  opposizione  tuttavia  sarà  possibile 

svolgere un accertamento più approfondito, che dovrà essere 

richiesto entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione 

o  dalla  notificazione  dei  provvedimenti  del  Consiglio 

comunale.

Altro elemento di assoluta rilevanza ai fini di questa 

rapida disamina è l’uso “pubblico” od “esclusivamente privato” 

della strada: nel primo caso infatti il Comune concorrerà alle 

spese, ex  articolo 3  Decreto Legislativo  Luogotenenziale 1 

settembre 1918, numero 1446 entrando a far parte del Consorzio 

ed  avendo,  ovviamente,  diritto  di  voto.  Nel  secondo  caso 

invece la partecipazione del Comune ed il relativo impegno 

economico, sarà facoltativa e potrà essere concessa soltanto 

per  opere  di  sistemazione  o  ricostruzione,  in  misura  non 

eccedente il quinto della spesa totale.

Regolamentazione delle strade vicinali

L’articolo 825 Codice Civile assoggetta al regime del 

demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle 

Provincie ed ai Comuni su beni appartenenti ad altri soggetti 

(pubblici o privati) quando i diritti stessi sono costituiti 

per il conseguimento di fini di pubblico interesse tra cui è 

ovviamente  da  includere  quello  della  viabilità.  La  strada 

vicinale è assoggettata quindi al regime demaniale e subisce 

le vicende proprie dei beni demaniali sia per quanto riguarda 

Pagina 26 di 146

mailto:geo.rena@libero.it
mailto:georena1162@GMAIL


Studio tecnico Geometra RENA ROBERTO e-mail : georena1162@  gmail  .com

via Frassino n°4/a 17057 Calizzano (SV) - Codice Fiscale RNE RRT 72P25 A145Y 

Partita I.V.A. 01127720090 Telefono 01979470 – Fax 0197906083 Cellulare 3394624377

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE NEL TERRITORIO

COMUNALE DI CELLE LIGURE

l’assimilazione alla regolamentazione giuridica sia per quanto 

attiene a  tutte quelle  attività che  competono all’autorità 

amministrativa in riferimento ai poteri di sorveglianza e di 

tutela ad essa spettanti ex articolo 823 Codice Civile con la 

differenza fondamentale , rispetto ai beni demaniali, che il 

suolo gravato da servitù pubblica resta di proprietà privata e 

segue, quindi, anche la disciplina giuridica privata: non si 

applica perciò il primo comma dell’articolo 823 Codice Civile, 

né  tutte  le  alte  norme  codicistiche  che  sanciscono 

l’incommerciabilità, imprescrittibilità ed inusucapibilità dei 

beni in oggetto.

Per  quanto  attiene  alla  vigilanza  ed  alla 

regolamentazione  della  circolazione  con  mezzi  sulle  strade 

vicinali assoggettate  a pubblico  transito, il  codice della 

strada vigente  (Decreto Legislativo  285/92) prevede  al suo 

articolo 6 quanto segue:

Articolo  6.  Regolamentazione  della  circolazione  fuori  dei 

centri abitati.

comma 4 ”L’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza 

di cui all’art. 5, comma 3:

a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la 

sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie 

di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti 

e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio 

stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

b)  stabilire  obblighi,  divieti  e  limitazioni  di 

carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto 

di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione 

alle  esigenze  della  circolazione  o  alle  caratteristiche 

strutturali delle strade;

c)  riservare  corsie,  anche  protette,  a  determinate 

categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli 

destinati a determinati usi;

d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una 

somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
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e)  prescrivere  che  i  veicoli  siano  muniti  di  mezzi 

antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia 

su neve o ghiaccio;

f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti 

di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, 

rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno 

di  quarantotto  ore  prima  ed  eventualmente  con  altri  mezzi 

appropriati.

comma 5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:

a)  per  le  strade  e  le  autostrade  statali,  dal  capo 

dell’ufficio  periferico  dell’A.N.A.S.  competente  per 

territorio;

b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;

c)  per  le  strade  provinciali,  dal  presidente  della 

provincia;

d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal 

sindaco.”

In aggiunta a ciò, l’articolo 14 dispone che:

Articolo 14. Poteri e compiti degli enti proprietari delle 

strade.

“1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di 

garantire  la  sicurezza  e  la  fluidità  della  circolazione, 

provvedono:

a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, 

delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, 

impianti e servizi;

b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e 

relative pertinenze;

c)  alla  apposizione  e  manutenzione  della  segnaletica 

prescritta.

2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:

a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni 

di cui al presente titolo;
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b)  alla  segnalazione  agli  organi  di  polizia  delle 

violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle 

altre  norme  ad  esso  attinenti,  nonché  alle  prescrizioni 

contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.

2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, 

in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a 

realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in 

conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo 

comprovati problemi di sicurezza (1).

3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente 

proprietario della strada previsti dal presente codice sono 

esercitati  dal  concessionario,  salvo  che  sia  diversamente 

stabilito.

4. Per le strade vicinali di cui all’art. 2, comma 7 (cioè le 

vicinali  gravate  da  servitù  pubblica  di  passo),  i  poteri 

dell’ente  proprietario  previsti  dal  presente  codice  sono 

esercitati dal comune”

Strade vicinali – cosa sono e come sono 

disciplinate

Spesso si sente parlare di “strade vicinali” intendendo 

per esse le sole strade bianche di campagna transitabili in 

fuoristrada o mezzi agricoli, asservite a terreni o poderi. La 

realtà  è  differente  e  di  seguito  verranno  elencate  alcune 

considerazioni  sulla  natura  e  sull’inquadramento  giuridico 

delle  strade  vicinali,  pur  senza  alcuna  pretesa  di 

esaustività.

Strade vicinali, la (mancata) definizione del 

Codice della Strada.

L’articolo 2 del Decreto Legislativo 285/92 cosiddetto 

“Codice  della  Strada”  fornisce  la  seguente  definizione  di 

strada: “l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione 

dei pedoni, dei veicoli e degli animali”, ed al capoverso del 

medesimo articolo predispone una classificazione delle strade 
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sulla base delle loro caratteristiche costruttive, tecniche e 

funzionali.

Quindi, la legge riconosce e disciplina i seguenti tipi di 

strada: 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.

Successivamente,  il  5°  comma dello  stesso  articolo  2 

Codice  delle  Strada,  dispone  una  ulteriore  classificazione 

delle  strade  alla  stregua  di  esigenze  di  carattere 

squisitamente amministrativo e riguardo all’uso, oltre che in 

riferimento  alla  classificazione  di  cui  al  capoverso, 

distinguendole  in  «statali»,  «regionali»,  «provinciali», 

«comunali».  Perciò,  sulla  base  di  quanto  asserito,  enti 

proprietari  delle  anzidette  strade  sono  rispettivamente  lo 

Stato, la Regione, la Provincia, il Comune.

Ulteriormente  al  6°  comma vengono  distinte  le  strade 

extraurbane di cui alle lettere B, C ed F del comma 2°, in:

a) Statali;

b) Regionali;

c) Provinciali;

d) Comunali.

Già da quanto precede appare evidente la mancanza di 

chiarezza per il tema che ci interessa visto che non vengono 

definite con chiarezza le strade vicinali, citate solamente 

dall’articolo  2,  6°  comma,  lettera  D)  ultimo  periodo  del 

Decreto Legislativo 285/92 il quale prevede che “le strade 

«vicinali» sono  assimilate alle  strade comunali”  oltre che 

dall’articolo 3 comma 52 il quale da la seguente definizione 

“Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada privata 

fuori dai centri abitati ad uso pubblico”.
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Se  ci  dovessimo  attenere  alle  sole  definizioni  del 

codice della strada non riusciremmo a trovare una corretta 

definizione delle strade vicinali né tanto meno comprendere la 

logica della loro disciplina.

Le strade vicinali – La soluzione

Le vicinali sono strade di proprietà privata, costituite 

con apporti di terreno dei proprietari frontisti  (Cassazione 

3130/2013). La sede stradale è sempre privata, ciò che può 

cambiare è  l’uso pubblico o privato che viene fatto della 

strada.

Nel caso di vicinali ad uso privato, i proprietari sono 

(generalmente) unici utilizzatori della strada e la possono 

gestire come ritengono, chiudendola al traffico esterno (ad 

esempio  con  cancelli,  sbarre  ben  visibili,  catene,  etc.) 

oppure  facendovi  passare  cavi  interrati  o  tubazioni, 

allargandone o stringendone la carreggiata, etc in accordo tra 

di loro.

Le vicinali nascono sempre come strade ad uso privato, 

destinate  cioè  a  servire  alcuni  terreni  ed  abitazioni 

specifici. Può capitare tuttavia che con il passare del tempo 

le stesse vengano utilizzate da soggetti terzi (tipicamente 

cacciatori in campagna, piuttosto che automobilisti in cerca 

di scorciatoie) divenendo così utili anche alla collettività 

indistinta, con la conseguenza di evidenziare un interesse di 

tutti  all’uso  della  strada,  cosa  che  può  determinare  la 

nascita di un uso pubblico.

Con il termine “uso pubblico” s’intende una servitù di 

passaggio che, anziché essere a favore di un privato o di un 

gruppo di privati in particolare, è a servizio di tutti i 

cittadini: logica conseguenza in caso di uso pubblico è che il 

Comune  dovrà  ingerirsi  sia  nella  manutenzione  ordinaria  e 

straordinaria, sia pure nella gestione del traffico.

La principale differenza fra le due categorie di strade 

vicinali, è rappresentata dal fatto che le vicinali pubbliche 

sono strade di interesse amministrativo che, nell’ambito del 

sistema  dei  diritti  reali,  permette  di  sottoporle  ad  una 
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regolamentazione  speciale  che  trae  origine  dall’allegato  F 

(articoli 1,9,18,19,20,51,e  84) del  Regio Decreto  20 marzo 

1865 numero 2248 e dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 1 

settembre 1918, numero 1446 e rimanda al Capo II del Titolo I 

del Libro III del Codice Civile. Per contro le strade vicinali 

private  restano  estranee  alla  disciplina  pubblicistica 

risultando  esclusivamente  regolate  da  norme  di  diritto 

privato.

Per  quanto  riguarda  l’aspetto  pratico,  la  situazione 

giuridica  della  strada  vicinale  è  solitamente  questa:  il 

resede  della  vicinale,  compresi  accessori  e  pertinenze,  è 

privato, di  proprietà dei  titolari dei  terreni latistanti, 

mentre  l’ente  pubblico  è  titolare  di  un  diritto  reale  di 

transito.

Sulle spese di manutenzione

Per le strade vicinali non ad uso pubblico il Comune può 

(ma non deve) dare un contributo.

Per le strade  vicinali ad uso pubblico il Comune, è 

tenuto  a  concorrere  alle  spese  per  la  manutenzione, 

sistemazione e  riparazione della  strada vicinale,  ai sensi 

dell’articolo  3,  del  Decreto  Legislativo  Luogotenenziale  1 

settembre 1918, numero 1446. Detto articolo prevede, infatti 

l’obbligo del Comune di partecipare agli oneri di manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle strade vicinali, nella misura 

variabile  da  un  quinto  fino  a  metà  della  spesa  a  seconda 

dell’importanza delle strade, purché la strada sia soggetta a 

pubblico transito. Sussiste tale requisito ogni qual volta la 

strada vicinale possa essere percorsa indistintamente da tutti 

i cittadini per una molteplicità di usi e con una pluralità di 

mezzi,  mentre  è  irrilevante  che  la  stessa  si  presenti 

disagevole in alcuni tratti e poco frequentata nel complesso. 

L’uso  pubblico,  assimilabile  a  una  servitù  collettiva, 

legittima  i  comuni  a  introdurre  alcune  limitazioni  al 

traffico, ad esempio vietando l’uso di alcuni mezzi (specie di 

quelli molto impattanti) in modo continuativo o in particolari 

periodi, come per il resto della viabilità comunale.
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Tolta  la  parte  di  competenza  del  Comune,  le  spese 

residue  di  manutenzione  sono  a  carico  degli  utenti  della 

strada, come riconosciuto dal T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 24 

luglio 1989, numero 277, ove si precisa che fra i cosiddetti 

utenti “siano da annoverare tutti coloro che, in base a un 

concreto  accertamento  di  fatto,  presuntivamente  ritraggono 

dall’utilizzo della strada un effettivo e concreto giovamento 

in misura e con modalità nettamente differenziate rispetto a 

tutti  gli  altri  che  pure  ne  fanno  uso“.  Generalmente  gli 

“utenti”  sono  anche  “proprietari”  della  strada,  ma  nulla 

esclude il contrario con la conseguenza che potrebbe essere 

chiamato  a  concorrere  alle  spese  di  manutenzione  di  una 

vicinale  anche  un  soggetto  il  quale,  pur  utilizzandola 

abitualmente,  non  abbia  terreni  o  proprietà  di  sorta 

riconducibili alla strada.

Se  gli  utenti  non  provvedono  alla  manutenzione,  il 

Comune può eseguirla d’ufficio, rivalendosi poi sugli stessi 

(articolo 15 Decreto Legislativo Luogotenenziale 1 settembre 

1918, numero 1446; articoli 52 e 378 Legge numero 2248/1865, 

allegato F); in caso di inerzia dei privati, il Comune deve 

tempestivamente provvedere alla manutenzione, perché risponde 

nei confronti di terzi per i danni eventualmente provocati 

dalla  sua  mancanza  a  nulla  rilevando  che  l’obbligo  della 

manutenzione  incomba  sul  proprietario  dell’area:  così 

Cassazione sezione III, 15 giugno 1979, numero 3387. Infatti 

v’è l’obbligo della pubblica amministrazione “di osservare, a 

tutela dell’incolumità dei cittadini e dell’integrità del loro 

patrimonio, le disposizioni di legge e di regolamento all’uopo 

predisposte, nonché le comuni norme di prudenza e di diligenza 

dal principio, primario e fondamentale del “neminem laedere”.

L’apposizione di limiti e divieti non fa venire meno la 

caratteristica  del  pubblico  transito  e  quindi  non  esime  i 

comuni  dall’obbligo  di  contribuire  alla  manutenzione.”  (in 

questo senso T.A.R. Lombardia Brescia, sezione I, 11 novembre 

2008, numero 1602).
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Come sapere se una strada è vicinale ad uso 

pubblico o no?

Primo passo da compiere è rivolgersi all’ufficio tecnico 

Comunale  il  quale  deve  tenere  un  “elenco  delle  strade 

vicinali” consultabile  dagli  interessati.  Tale  elenco  ha 

valore meramente “dichiarativo” e non “costitutivo”, ovvero il 

fatto che una strada sia inclusa come vicinale ad uso pubblico 

non  determina  automaticamente  l’acquisto  di  tale 

caratteristica. Secondo la giurisprudenza (si veda ad esempio 

T.A.R. Campania Napoli, sezione VII, 12 dicembre 2007, numero 

16202) occorre fare riferimento alla situazione reale in cui 

si trova la strada. Nulla vieta quindi che una via censita in 

Comune come “vicinale ad uso pubblico” nella realtà non lo sia 

(e  viceversa);  per  ottenere  il  riconoscimento  e/o  la 

declassificazione  della  strada  tuttavia,  occorrerà  far 

riferimento all’ufficio tecnico ed in mancanza di accordo ad 

un Giudice.

Considerazioni sulla rappresentazione catastale

Ad  alimentare  la  situazione  poco  chiara  delle  strade 

vicinali ha contribuito la rappresentazione cartografica delle 

stesse sulle mappe catastali.

Catastalmente infatti le strade (di qualunque categoria 

fossero) sono state individuate in un unica partita speciale 

denominata semplicemente  STRADE PUBBLICHE non differenziando 

quindi  le  statali,  le  provinciali  e  le  comunali,  ma 

addirittura unendo ad esse anche le vicinali ad uso pubblico.

Ora se infatti è pacifico che statali, provinciali e 

comunali abbiano  un ente  di riferimento  proprietario delle 

stesse, come già sopra meglio e più ampiamente esposto, nelle 

vicinali ad uso pubblico si assiste ad una scissione tra la 

proprietà e l'uso: la prima resta in capo ai frontisti privati 

mentre il secondo è pubblico in capo alla collettività.

E'  quindi  fondamentalmente  e  formalmente  errato  che 

l'ente  pubblico  intervenga  spesso  quale  proprietario  nella 

vendita  del  sedime  di  strade  vicinali  ad  uso  pubblico  in 

seguito  alla  loro  dismissione,  in  quanto  pur  avendo  avuto 
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l'uso della strada non ne ha mai detenuto la proprietà che è 

sempre rimasta in capo ai soggetti frontisti.
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Descrizione delle strade

L'elenco  che  segue  riporta  ciascun  singolo  tratto 

individuato come classificabile nelle categorie già meglio più 

sopra descritte. Si precisa che le vicinali ad uso privato 

sebbene  non  dovrebbero  rientrare  nella  presente 

classificazione sono state inserite al fine di sottolinearne 

l'uso non pubblico e sancirne quindi l'assoggettamento alle 

norme di diritto privato.

Vengono sotto riportate:

le  strade  che  non  hanno  subito  variazioni  rispetto  alla 

precedente classificazione del 1994;

le strade che hanno subito variazioni rispetto alla precedente 

classificazione del 1994;

le  strade  non  indicate  nel  1994  ma  che  rientrano  nelle 

categorie trattate;

le strade realizzate o modificate dopo l'approvazione della 

classificazione del 1994.

Tutte  le  strade  vengono  individuate  sia  graficamente 

sulle tavole  grafiche sia  nell'elenco nominativo  dove sono 

riportati  il  punto  di  inizio  e  fine  sia  a  livello 

toponomastico che con le coordinate cartografiche UTM e Gauss 

Boaga,  la  lunghezza  per  le  strade  e  la  superficie  per  le 

piazze. L'unità di misura utilizzata nelle espressioni è il 

metro  che  rappresenta  anche  l'arrotondamento  delle  misure 

riportate.

=== >>> ****** <<< ===

0
FERROVIA GENOVA VENTIMIGLIA

Si conferma quanto già previsto nella classificazione 

del 1994.

=== >>> ****** <<< ===

1
STRADA STATALE via AURELIA

Si conferma quanto già previsto nella classificazione 

del 1994.
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=== >>> ****** <<< ===

2
AUTOSTRADA DEI FIORI A10 GENOVA VENTIMIGLIA

CARREGGIATA SUD

Si conferma quanto già previsto nella classificazione 

del 1994.

=== >>> ****** <<< ===

2A
SVINCOLO CASELLO CELLE LIGURE

AUTOSTRADA DEI FIORI A10 GENOVA VENTIMIGLIA

CARREGGIATA SUD

Si conferma quanto già previsto nella classificazione 

del 1994.

=== >>> ****** <<< ===

3
AUTOSTRADA DEI FIORI A10 GENOVA VENTIMIGLIA

CARREGGIATA NORD

Si conferma quanto già previsto nella classificazione 

del 1994.

=== >>> ****** <<< ===

3A
SVINCOLO CASELLO CELLE LIGURE

AUTOSTRADA DEI FIORI A10 GENOVA VENTIMIGLIA

CARREGGIATA NORD

Si conferma quanto già previsto nella classificazione 

del 1994.
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=== >>> ****** <<< ===

4
RACCORDO AUTOSTRADALE via NEGRIN

Si conferma quanto già previsto nella classificazione 

del 1994.

=== >>> ****** <<< ===

5
STRADA PROVINCIALE N°22 CELLE SANDA STELLA SAN 

MARTINO

Si conferma quanto già previsto nella classificazione 

del 1994.

=== >>> ****** <<< ===

6
STRADA PROVINCIALE N°37 SANDA GAMERAGNA VETRIERA

Si conferma quanto già previsto nella classificazione 

del 1994.
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=== >>> ****** <<< ===

7A-7B
sentiero BRASI

D02
tratto declassato e dismesso

Classificato come strada comunale nel 1994 iniziava e 

terminava  in  via  Brasi  (S.P.22).  Nella  proposta  viene 

suddivisa  nel  tratto  7A che  inizia  e  termina  via  Brasi 

(S.P.22),nel tratto 7B  che inizia in via Brasi (S.P.22) e 

termina nel tratto 7A  e nel tratto D02 della lunghezza di 

circa  71m,  caduto  in  disuso  ormai  da  anni  essendo  stato 

sostituito  da  un  nuovo  tratto  non  censito  nel  1994  che 

costituisce ora il percorso viario.

Nella proposta i tratti 7A-7B vengono classificati come 

sentiero comunale.

Nella proposta il tratto D02 viene declassato e dismesso 

in quanto è da tempo venuto meno l'interesse pubblico non 

essendo più percorso dalla collettività.

=== >>> ****** <<< ===

8
sentiero BRASI GAMERAGNA

Classificato come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via  Brasi  (S.P.22)  e  terminava  nel  confine  comunale  con 

Stella.

Nella  proposta  il  tratto  8  viene  classificato  come 

sentiero comunale.

Pagina 39 di 146

mailto:geo.rena@libero.it
mailto:georena1162@GMAIL


Studio tecnico Geometra RENA ROBERTO e-mail : georena1162@  gmail  .  com

via Frassino n°4/a 17057 Calizzano (SV) - Codice Fiscale RNE RRT 72P25 A145Y 

Partita I.V.A. 01127720090 Telefono 01979470 – Fax 0197906083 Cellulare 3394624377

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE NEL TERRITORIO

COMUNALE DI CELLE LIGURE

=== >>> ****** <<< ===

9
sentiero BRASI FERRARI privato

Classificato come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Terrabianca e terminava nel Rio Corsi.

Nella proposta il tratto 9 viene declassato a sentiero 

privato   in quanto è da tempo venuto meno l'interesse pubblico 

non essendo più percorso dalla collettività.

=== >>> ****** <<< ===

10A
strada BRASI TERRABIANCA FERRARI

10B
sentiero BRASI TERRABIANCA FERRARI

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Terrabianca e terminava in via Ferrari.  Nella proposta 

viene suddivisa nel tratto 10A che inizia in via Terrabianca e 

termina nel bivio ove inizia la vicinale Bric Terrabianca  e 

nel tratto 10B che inizia nel bivio ove inizia la vicinale 

Bric Terrabianca e termina in via Ferrari.

Nella  proposta  il  tratto  10A  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella proposta il tratto 10B classificato come sentiero 

comunale.
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=== >>> ****** <<< ===

11A-11B
strada CASTAGNABUONA

Classificata come strada comunale nel 1994 è costituita 

da  due  tratti  che  iniziavano  e  terminavano  sul  confine 

comunale con Varazze. 

Nella proposta viene suddivisa nel tratto 11A che inizia 

e termina sul confine comunale con Varazze  e nel tratto 11B 

che inizia e termina sul confine comunale con Varazze .

Nella  proposta  il  tratto  11A  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella proposta il tratto 11B classificato come sentiero 

comunale.

=== >>> ****** <<< ===

sentiero SAN MARTINO

12
Classificato come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via  Bricco  delle  Forche  (S.P.22)  e  terminava  sul  confine 

comunale con Stella. 

Nella  proposta  il  tratto  12  viene  classificato  come 

sentiero comunale.

=== >>> ****** <<< ===

13
sentiero SANDA GAMERAGNA

Classificato come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Gameragna (S.P.37) e terminava sul confine comunale con 

Stella. 

Nella  proposta  il  tratto  13  viene  classificato  come 

sentiero comunale.
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=== >>> ****** <<< ===

14A-14B-14D-14E
strada SANDA BRASI

14C
sentiero SANDA BRASI

169
via VESPA

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

Piazza  Giovanni  XXIII  di  Sanda  e  terminava  in  via  Brasi 

(S.P.22) nel  tornante della  strada Provinciale  Celle Sanda 

Stella  San  Martino  a  monte  della  frazione  Brasi.  Nella 

proposta viene suddivisa nel tratto   14A che inizia in Piazza 

Giovanni XXIII nella frazione Sanda e termina in via Gameragna 

(S.P.37) nei pressi del cimitero di Sanda, nel tratto 14B che 

inizia in via Gameragna (S.P.37) nei pressi del cimitero di 

Sanda e termina nel tratto 14C in corrispondenza ad un recente 

insediamento residenziale dopo circa 200m; questo tratto si 

pone in parziale variante al vecchio tracciato in quanto un 

recente fabbricato è stato costruito occupando una parte del 

vecchio tracciato, nel tratto 14C che inizia dal tratto 14B e 

termina nel tratto 14D nei pressi della vasca dell'acquedotto, 

mutando denominazione in sentiero Sanda Brasi, nel tratto 14D 

che  inizia  nel  tratto  14C  nei  pressi  della  vasca 

dell'acquedotto e termina in via Vespa,  nel tratto 169 che 

inizia del bivio ove finisce l'asfalto e termina nel tornante 

della strada Provinciale a monte della frazione Brasi  e nel 

tratto 14E che non era censito nella classificazione del 1994 

ed è ubicato nei pressi dell'abitato di Sanda, inizia nel 

tratto 14A e termina in via Gameragna (S.P.37).

Nella  proposta  il  tratto  14A  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella  proposta  il  tratto  14B  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella  proposta  il  tratto  14C  viene  classificato  come 

sentiero comunale.
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Nella  proposta  il  tratto  14D  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella proposta il tratto 169 muta destinazione in   via 

Vespa e classificato come strada comunale.

Nella  proposta  viene  aggiunto  il  tratto  14E 

classificato  come  strada  comunale  e  non  censito  nella 

classificazione del 1994.

=== >>> ****** <<< ===

15
strada SANDA SANTUARIO DELLA PACE

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

piazza Giovanni XXIII e terminava sul confine comunale con 

Albisola Superiore.

Nella  proposta  il  tratto  15  viene  classificato  come 

strada comunale.

Pagina 43 di 146

mailto:geo.rena@libero.it
mailto:georena1162@GMAIL


Studio tecnico Geometra RENA ROBERTO e-mail : georena1162@  gmail  .  com

via Frassino n°4/a 17057 Calizzano (SV) - Codice Fiscale RNE RRT 72P25 A145Y 

Partita I.V.A. 01127720090 Telefono 01979470 – Fax 0197906083 Cellulare 3394624377

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE NEL TERRITORIO

COMUNALE DI CELLE LIGURE

=== >>> ****** <<< ===

16A
via SANDA

16B
sentiero CASSISI SANDA ALBISOLA

16C
sentiero CASSISI SANDA ALBISOLA variante BRIC CROI

16P1
parcheggio pubblico CASE ERETTA

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Brasi (S.P.22) e terminava lungo il confine comunale con 

Albisola Superiore. Nella proposta viene suddivisa nel tratto 

16A che inizia e termina in via Brasi (S.P.22); per il tratto 

16A si conferma quanto già previsto nella classificazione del 

1994, nel tratto   16B che inizia dal tratto 16A e termina sul 

confine comunale con Albisola Superiore e nel tratto   16C che 

inizia dal tratto 16B e termina nel sentiero variante Bric 

Croi.

Nella  proposta  il  tratto  16A  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella  proposta  il  tratto  16B  viene  classificato  come 

sentiero comunale.

Nella proposta viene aggiunto il tratto 16C classificato 

come strada comunale e non censito nella classificazione del 

1994.

Nella  proposta  viene  aggiunto  il    parcheggio  pubblico 

16P1  esistente  presso  le  case  Eretta  non  censito  nella 

classificazione del 1994.
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=== >>> ****** <<< ===

17
strada FERRARI VARAZZE

D03-D04-D05
tratti declassati e dismessi

154
tratto unito a via Ganci

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava con 

un  doppio  accesso  dalla  strada  Comunale  Brasi  Terrabianca 

Ferrari e terminava lungo il confine comunale con Varazze dopo 

aver  incrociato  la  strada  vicinale  La  Sella.  Al  fine  di 

recepire alcune varianti al percorso si individuano ora i soli 

tratti abbandonati. Nella proposta viene suddivisa nel tratto 

D04 della lunghezza di circa 101m, caduto in disuso ormai da 

anni, nel tratto D03 della lunghezza di circa 152m, caduto in 

disuso ormai da anni essendo stato sostituito da un nuovo 

tratto non censito nel 1994 che costituisce ora il percorso 

viario,  nel tratto 154 della lunghezza di circa 123m, unito 

con la via Ganci 154 e nel tratto D05 della lunghezza di 

circa  291m,  caduto  in  disuso  ormai  da  anni  essendo  stato 

sostituito  da  un  nuovo  tratto  non  censito  nel  1994  che 

costituisce ora il percorso viario.

Nella  proposta  il  tratto  17  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella proposta il tratto D04 viene declassato e dismesso 

in quanto è da tempo venuto meno l'interesse pubblico non 

essendo più percorso dalla collettività.

Nella proposta il tratto D03 viene declassato e dismesso 

in quanto è da tempo venuto meno l'interesse pubblico non 

essendo più percorso dalla collettività.

Nella proposta il tratto D05 viene declassato e dismesso 

in quanto è da tempo venuto meno l'interesse pubblico non 

essendo più percorso dalla collettività.

Nella proposta il tratto 154 viene   conglobato nella via 

Ganci e classificato come strada comunale.
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=== >>> ****** <<< ===

18
sentiero CORNARO

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava e 

terminava in via Sanda (S.P.22).

Nella  proposta  il  tratto  18  viene  classificato  come 

sentiero comunale.

=== >>> ****** <<< ===

19A-19B
strada CORNARO SANDA

19P1
parcheggio pubblico CORNARO

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava e 

terminava  in  via  Sanda  (S.P.22).  Nella  proposta  la  strada 

viene suddivisa nel tratto 19A che inizia e termina in in via 

Sanda (S.P.22)  a valle del tornante della Provinciale  e nel 

tratto 19B che inizia e termina in  in via Sanda (S.P.22)  a 

monte del tornante della Provinciale.

Nella  proposta  il  tratto  19A  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella  proposta  il  tratto  19B  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella  proposta  viene  aggiunto    il  parcheggio  pubblico 

19P1  esistente  lungo  la  strada  provinciale  22  Celle  Sanda 

Stella  San  Martino    (via  Sanda  90)    non  censito  nella 

classificazione del 1994.
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=== >>> ****** <<< ===

20A
sentiero BOSCHI, BRIC CASANOVA, BRIC CROI 

20B
variante BRIC CROI

D42
tratto declassato e dismesso

Classificato come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Boschi e terminava lungo il confine comunale con Albisola 

Superiore.  Nella  proposta  viene  variata  la  sua  lunghezza. 

Nella proposta viene suddivisa nel tratto 20A dove, oltre allo 

spostamento a monte di circa 155m della sua partenza in quanto 

viene  prolungata  via  Boschi  fino  alla  vasca  comunale 

dell'acquedotto,  viene  recepita  una  variante  al  percorso 

originario attorno alla vasca,  nel tratto 20B che inizia e 

termina nel tratto 20A ed è costituito da una variante alla 

parte  più  a  monte  del  sentiero  non  censita  nella 

classificazione del 1994 e nel tratto D42 della lunghezza di 

circa  75m,  caduto  in  disuso  ormai  da  anni  essendo  stato 

sostituito  da  un  nuovo  tratto  non  censito  nel  1994  che 

costituisce ora il percorso viario.

Nella  proposta  il  tratto  20A  viene  classificato  come 

sentiero comunale.

Nella proposta il tratto D42 viene declassato e dismesso 

in quanto è da tempo venuto meno l'interesse pubblico non 

essendo più percorso dalla collettività.

Nella  proposta  viene  aggiunto  il  tratto  20B 

classificato  come  sentiero  comunale  e    non  censito  nella 

classificazione del 1994.
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=== >>> ****** <<< ===

21
sentiero COSTA MONTE TABOR

165
tratto unito a via Firenze

D45
tratto declassato e dismesso

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via  Aosta  e  terminava  in  via  Postetta.  Nella  proposta  si 

suddivide nel tratto 21  che inizia in via Aosta e termina in 

via  Firenze,  nel  tratto  165 che  inizia  nel  tratto  21A  e 

termina nel tratto D45  e nel tratto D45 della lunghezza di 

circa 176m, caduto in disuso ormai da anni che inizia nel 

tratto 165 e termina in via Postetta.

Nella  proposta  il  tratto  21  viene  classificato  come 

scalinata comunale.

Nella proposta il tratto 165 viene conglobato in via 

Firenze e classificato come strada comunale.

Nella proposta il tratto D45 viene declassato e dismesso 

in quanto è da tempo venuto meno l'interesse pubblico non 

essendo più percorso dalla collettività.
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=== >>> ****** <<< ===

22
strada CROCETTA   privata

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via  Crocetta  e  terminava  nella  proprietà  privata.  Nella 

proposta  viene  variata  la  sua  lunghezza. Si  riduce  la 

lunghezza  del tratto  a  monte  (segnato  in  rosso  nella 

planimetria della classificazione del 1994 ma già sbarrato con 

segno  a  matita  forse  per  cancellarlo)  poiché  risulta  oggi 

privato e chiuso al pubblico da un cancello.

Nella proposta il tratto 22 viene declassato a sentiero 

privato   in quanto è da tempo venuto meno l'interesse pubblico 

non essendo più percorso dalla collettività.

=== >>> ****** <<< ===

23A
via CROCETTA

23B
sentiero CROCETTA

23C
scalinata CROCETTA

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Trentun e terminava in Salita Crocetta.  Nella proposta 

viene suddivisa nel tratto 23A che inizia in via Trentun e 

termina nel tratto 23B, nel tratto 23B che inizia nel tratto 

23A e termina nel tratto 23C ed è costituito da un sentiero e 

nel  tratto  23C che  inizia  nel  tratto  23B  e  termina  nella 

Salita Crocetta ed è costituito da una scalinata.

Nella  proposta  il  tratto  23A  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella  proposta  il  tratto  23B  viene  classificato  come 

sentiero comunale.

Nella  proposta  il  tratto  23C  viene  classificato  come 

scalinata comunale.
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=== >>> ****** <<< ===

24A-24B
via NICOLO' AICARDI

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Michelino Poggi (S.S.1) e terminava in via Stefano Boagno. 

Nella proposta viene suddivisa nel tratto 24A che inizia in 

via Michelino Poggi (S.S.1) e termina in via Stefano Boagno e 

nel tratto 24B che non era censito nella classificazione del 

1994 che inizia nel  tratto 24A e termina in Michelino Poggi 

(S.S.1).

Nella  proposta  il  tratto  24A  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella proposta viene aggiunto il tratto 24B   classificato 

come strada comunale e   non censito nella classificazione del 

1994.

=== >>> ****** <<< ===

25
via AOSTA

538
via AOSTA privata

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Firenze e terminava nella proprietà privata.

Nella  proposta  il  tratto  25  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella  proposta  il  tratto  538  viene  declassato  da 

comunale a strada   vicinale privata in quanto è da tempo venuto 

meno  l'interesse  pubblico  non  essendo  più  percorso  dalla 

collettività.
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=== >>> ****** <<< ===

26
via BERNARDO ARECCO - STRADA STATALE N°1

Classificata come strada statale nel 1994 è costituita 

dalla Strada Statale 1 Aurelia. Nel territorio di Celle Ligure 

il tratto che inizia in via Aurelia di Ponente e termina in 

via Michelino Poggi assume la denominazione di via Bernardo 

Arecco.

=== >>> ****** <<< ===

27
vicinale ARMA

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Pecorile e terminava nella strada vicinale arma superiore. 

Nella proposta viene variata la sua lunghezza. Si aumenta la 

lunghezza del tratto verso valle fino a giungere nei pressi 

dell'ultima abitazione servita, conglobando parte della strada 

vicinale arma superiore 120B.

Nella proposta il tratto 27 viene declassato a strada 

vicinale ad uso pubblico   in quanto pur non essendo venuto meno 

l'interesse pubblico non ha i requisti per essere classificata 

comunale.

=== >>> ****** <<< ===

28
via BELVEDERE

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Postetta e terminava in via Costa.

Nella  proposta  il  tratto  28  viene  classificato  come 

strada comunale.
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=== >>> ****** <<< ===

29A
via CARLO BIESTRI

29B
scalinata CARLO BIESTRI

29P1-29P2
parcheggio pubblico CARLO BIESTRI

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Mulino a vento e terminava nella proprietà privata. Nella 

proposta viene variata la sua lunghezza. Viene prolungata la 

sua lunghezza a valle rispetto alla precedente classificazione 

del 1994 di circa 275m.  Nella proposta viene suddivisa nel 

tratto 29A che inizia in via Mulino a vento e termina nella 

proprietà  privata  e  nel  tratto  29B precedentemente  non 

classificato e costituito dalla scalinata che inizia e termina 

nel tratto 29A tra i due tratti rettilinei del tornante.

Nella  proposta  il  tratto  29A  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella proposta viene aggiunto il tratto 29B classificato 

come scalinata comunale   non censito nella classificazione del 

1994.

Nella  proposta  vengono  aggiunti    i  parcheggi  pubblici 

29P1-29P2 esistenti lungo la strada comunale non censiti nella 

classificazione del 1994.

=== >>> ****** <<< ===

30
via STEFANO BOAGNO

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Federico Colla (S.P.22) e terminava in piazza del popolo.

Nella  proposta  il  tratto  30  viene  classificato  come 

strada comunale.
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=== >>> ****** <<< ===

31
vicinale BOCASSO

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Sanda (S.P.22) e terminava nella vicinale Sanda Torri. 

Nella proposta il tratto 31 viene declassato a strada 

vicinale ad uso pubblico   in quanto pur non essendo venuto meno 

l'interesse pubblico non ha i requisti per essere classificata 

comunale.

=== >>> ****** <<< ===

32
via BOGGERO

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Bottini e terminava nel parco comunale denominato pineta 

Bottini. 

Nella  proposta  il  tratto  32  viene  classificato  come 

strada comunale.
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=== >>> ****** <<< ===

33A
scalinata BOSCHI

33B
via BOSCHI

33P1
parcheggio pubblico via BOSCHI

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via  Gioia  e  terminava  nella  strada  comunale  ora  sentiero 

Boschi, Bric Casanova, Bric Croi. Nella proposta viene variata 

la sua lunghezza.  Nella proposta viene suddivisa nel tratto 

33A che inizia in via Gioia e termina nel tratto 33B, della 

lunghezza di circa 105m e costituito dalla scalinata d'accesso 

e nel tratto 33B che inizia nel tratto 33A e termina sul 

confine comunale con Albisola Superiore, viene esteso di circa 

155m a monte fino alla vasca dell'acquedotto comunale.

Nella  proposta  il  tratto  33A  viene  classificato  come 

scalinata comunale.

Nella  proposta  il  tratto  33B  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella  proposta  viene  aggiunto    il  parcheggio  pubblico 

33P1  esistente  lungo  la  strada  comunale  non  censito  nella 

classificazione del 1994.
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=== >>> ****** <<< ===

34A-34B
via BOTTINI

34C
scalinata BOTTINI

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava e 

terminava in via Cassisi e conglobava anche il tracciato della 

vecchia funicolare. Nella proposta viene suddivisa nel tratto 

34A con inizio e termine in via Cassisi, nel tratto 33B che 

inizia in via Bottini e termina nel tratto 34C e che collega 

la  prima  curva  con  la  nuova  funicolare  dei  Bottini  e  nel 

tratto 34C che inizia in via Cassisi e termina nel tratto 34B, 

costituito dalla nuova funicolare e dalla vecchia scalinata.

Nella  proposta  il  tratto  34A  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella  proposta  il  tratto  34B  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella  proposta  il  tratto  34C  viene  classificato  come 

scalinata comunale.

=== >>> ****** <<< ===

35
strada BRICCO DELLE FORCHE

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava sul 

confine comunale con Stella e terminava sul confine comunale 

con Varazze. 

Nella  proposta  il  tratto  35  viene  classificato  come 

strada comunale.
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=== >>> ****** <<< ===

36A-36B
via CASSINELLI

584
via CASSINELLI privata

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via  Bernardo  Arecco  (S.S.1)  e  terminava  nella  proprietà 

privata.  Nella proposta viene suddivisa nel tratto 36A con 

inizio  in  via  Bernardo  Arecco  (S.S.1)  e  termine  in  via 

Cassinelli  privata,   nel  nuovo  tratto  36B che  inizia  nel 

tratto 36A e termina in via Trento.

Nella  proposta  il  tratto  36A  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella  proposta  il  tratto  584  viene  declassato  da 

comunale a strada   vicinale privata in quanto è da tempo venuto 

meno  l'interesse  pubblico  non  essendo  più  percorso  dalla 

collettività.

Nella proposta viene aggiunto il tratto 36B   classificato 

come strada  comunale     non  censito nella  classificazione del 

1994.
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=== >>> ****** <<< ===

37A-37B
via CASSISI

37C
sentiero VILLA CASSISI SANDA

37P1
parcheggio pubblico CASSISI

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via  Bernardo  Arecco  e  terminava  sul confine  comunale  con 

Albisola Superiore.  Nella proposta viene suddivisa nel tratto 

principale 37A che inizia in via Bernardo Arecco e termina nel 

tratto 37C nella località Lassea, nel tratto 37B che inizia e 

termina  in  via  Cassisi  e  individua  una  vecchia  variante 

pedonale nella località Cassisi  e nel tratto 37C che inizia 

nel tratto 37A e termina sul confine comunale  con Albisola 

Superiore.

Nella  proposta  il  tratto  37A  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella  proposta  il  tratto  37B  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella  proposta  il  tratto  37C  viene    classificato  come 

sentiero comunale.

Nella  proposta  viene  aggiunto    il  parcheggio  pubblico 

37P1 esistente lungo la strada comunale in prossimità della 

chiesa  dei  santi  Giacomo  e  Filippo     non  censito  nella 

classificazione del 1994.

=== >>> ****** <<< ===

38
via CIAMBRINI

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

piazza Sisto IV e terminava in via Sant'Antonio. 

Nella  proposta  il  tratto  38  viene  classificato  come 

strada comunale.
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=== >>> ****** <<< ===

39
via FEDERICO COLLA - STRADA PROVINCIALE N°22

39P1
parcheggio pubblico FEDERICO COLLA

Classificata  come  strada  provinciale  nel  1994  è 

costituita dalla Strada Provinciale 22 Celle Sanda Stella San 

Martino. Nel territorio di Celle Ligure il tratto che inizia 

in via Giacomo Matteotti (S.S.1) e termina in via Sanda assume 

la denominazione di via Federico Colla.

Nella  proposta  viene  aggiunto    il  parcheggio  pubblico 

39P1 esistente lungo la strada provinciale posto di fronte 

a  lle scuole Baodo   non censito nella classificazione del 1994.

=== >>> ****** <<< ===

40
lungomare CRISTOFORO COLOMBO

195
piazza RAFFAELE ARECCO

Classificato come strada comunale nel 1994 iniziava in 

Piazza  San  Sebastiano  e  terminava  nel  lungomare  Onorevole 

Carlo Russo già Crocetta. 

Nella  proposta  il  tratto  40  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella  proposta  il  tratto  195  viene  classificato  come 

piazza comunale.
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=== >>> ****** <<< ===

41A-41B
via CONSOLAZIONE

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

Piazza Sisto IV e terminava in via IV Novembre e comprendeva 

una traversa ad essa perpendicolare che terminava sotto alla 

via  Giacomo  Matteotti. Nella  proposta  viene  suddivisa  nel 

tratto 41A che inizia in piazza Sisto IV e termina in via IV 

Novembre e nel tratto 41B che inizia nel tratto principale e 

termina  sotto  la  via  Giacomo  Matteotti,   ad  essa 

perpendicolare.
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=== >>> ****** <<< ===

42A-42B
via COSTA

42C-42D-42E-42F-42H
scalinata COSTA

42G
sovrappasso via GIACOMO MATTEOTTI

42P1-42P2
parcheggi COSTA

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via  Giacomo  Matteotti  e  terminava  in  via  Belvedere  e 

comprendeva un vecchio percorso che si dipartiva prima delle 

case di località Costa per poi ricongiungersi dopo esse.

Nella proposta viene suddivisa nel tratto 42A che inizia 

in  via  Giacomo  Matteotti  e  termina  in  via  Belvedere,  nel 

tratto 42B che inizia e termina nel tratto 42A attraversando 

le  case  di  località  Costa,  nei  tratti  42C-42D-42E 

precedentemente non classificati che collegano il tratto 42A 

posto più a valle con il tratto 42B costituito dal vecchio 

percorso posto più a monte, per chi percorre la via salendo da 

Celle verso la chiesa in località Costa,  nei tratti 42F-42G 

precedentemente non classificati e che collegano la via Costa 

rispettivamente  con  via  Giacomo  Matteotti  e  con  via  Sant 

Antonio mediante il sovrappasso sopra via Giacomo Matteotti e 

nel tratto 42H  precedentemente non classificato che inizia e 

termina in via Costa e costituisce una scorciatoia della via 

comunale.

Nella  proposta  il  tratto  42A  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella  proposta  il  tratto  42B  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella proposta viene aggiunto il tratto 42C classificato 

come scalinata comunale non censito nella classificazione del 

1994.
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Nella proposta viene aggiunto il tratto 42D classificato 

come scalinata comunale non censito nella classificazione del 

1994.

Nella proposta viene aggiunto il tratto 42E classificato 

come scalinata comunale non censito nella classificazione del 

1994.

Nella proposta viene aggiunto il tratto 42F classificato 

come scalinata comunale non censito nella classificazione del 

1994.

Nella proposta viene aggiunto il tratto 42G classificato 

come scalinata comunale non censito nella classificazione del 

1994.

Nella proposta viene aggiunto il tratto 42H classificato 

come scalinata comunale non censito nella classificazione del 

1994.

Nella  proposta  vengono  aggiunti  i  parcheggi  pubblici 

42P1-42P2 esistenti  lungo la  strada comunale  in prossimità 

della chiesa non censiti nella classificazione del 1994.
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=== >>> ****** <<< ===

43A
lungomare ONOREVOLE CARLO RUSSO

43B
molo CROCETTA

43C-43D-43E
scalinata ONOREVOLE CARLO RUSSO

Classificato come strada comunale nel 1994 iniziava nel 

lungomare Cristoforo Colombo e terminava in via Roma. Nella 

proposta  viene  suddiviso  nel  tratto  43A che  inizia  nel 

Lungomare Cristoforo Colombo e termina in via Roma, nel tratto 

43B che inizia nel tratto 43A e termina nel Mare Ligure e 

costituito dal molo Crocetta,  nel tratto 43C precedentemente 

non classificato e con inizio in via Roma (S.S.1) e termine 

nel  tratto  43A,  nel  tratto  43D precedentemente  non 

classificato e con inizio in via Roma (S.S.1) e termine nel 

tratto 43A, nel tratto 43E precedentemente non classificato e 

con inizio in via Trieste e termine nel tratto 43A dopo il 

sottopasso di via Roma (S.S.1).

Nella  proposta  il  tratto  43A  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella  proposta  il  tratto  43B  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella proposta viene aggiunto il tratto 43C classificato 

come scalinata comunale non censito nella classificazione del 

1994.

Nella proposta viene aggiunto il tratto 43D classificato 

come scalinata comunale non censito nella classificazione del 

1994.

Nella proposta viene aggiunto il tratto 43E classificato 

come scalinata comunale non censito nella classificazione del 

1994.
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=== >>> ****** <<< ===

44A
salita CROCETTA

44B
sentiero CROCETTA

44C-44D-44E
scalinata CROCETTA

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Trentun e terminava in via Costa.  Nella proposta viene 

suddivisa nel tratto 44A che inizia in via Trentun e termina 

nel tratto 44C,  nel tratto 44B che inizia nel tratto 44C e 

termina nel tratto 44E, nel tratto 44C che inizia nel tratto 

44A e termina nel tratto 44B, nel tratto 44D precedentemente 

non classificato che inizia nel tratto 44C e termina in via 

Roma (S.S.1),  e nel tratto 44E che inizia nel tratto 44B e 

termina in via Costa.

Nella  proposta  il  tratto  44A  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella  proposta  il  tratto  44B  viene  classificato  come 

sentiero comunale.

Nella  proposta  il  tratto  44C  viene  classificato  come 

scalinata comunale.

Nella proposta viene aggiunto il tratto 44D classificato 

come scalinata comunale non censito nella classificazione del 

1994.

Nella  proposta  il  tratto  44E  viene  classificato  come 

scalinata comunale.
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=== >>> ****** <<< ===

45A
via CROVARA

45B
scalinata CROVARA

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Trentun e terminava in via Crocetta. Nella proposta viene 

suddivisa nel tratto 45A che inizia in via Costa e termina nel 

tratto  45B  e  nel  tratto  45B che  inizia  nel  tratto  45A  e 

termina in via Crocetta.

Nella  proposta  il  tratto  45A  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella  proposta  il  tratto  45B  viene  classificato  come 

scalinata comunale.

=== >>> ****** <<< ===

46A
via DANTE ALIGHIERI

46B
scalinata DANTE ALIGHIERI

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Genova e terminava in via Alberto Lagorio. Nella proposta 

viene suddivisa nel tratto 46A che inizia in via Genova e 

termina nel tratto 46B e nel tratto 46B che inizia nel tratto 

46A e termina in via Alberto Lagorio.

Nella  proposta  il  tratto  46A  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella  proposta  il  tratto  46B  viene  classificato  come 

scalinata comunale.
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=== >>> ****** <<< ===

47
via EDMONDO DE AMICIS

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Trieste e terminava in scalinata Dante Alighieri. 

Nella  proposta  il  tratto  47  viene  classificato  come 

strada comunale.

=== >>> ****** <<< ===

48
vico DEGLI ARCHI

552
vico DEGLI ARCHI privato

Classificata  come  strada  comunale  nel  1994  era 

costituito da due tratti di cui uno iniziava in Piazza Pietro 

Costa e terminava in via Generale Federico Pescetto mentre 

l'altro  iniziava  nel  primo  e  terminava  nella  proprietà 

privata.  Nella  proposta  viene  variata  la  sua  lunghezza 

mantenendo il solo tratto che inizia in piazza Pietro Costa e 

termina in via Generale Federico Pescetto.

Nella  proposta  il  tratto  48  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella  proposta  il  tratto  552  viene  declassato  da 

comunale a strada   vicinale privata in quanto è da tempo venuto 

meno  l'interesse  pubblico  non  essendo  più  percorso  dalla 

collettività.
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=== >>> ****** <<< ===

49A-49B
via GAETANO DEL GHIARE

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava e 

terminava  in  via  Federico  Colla.  Nella  proposta  viene 

suddivisa nel tratto 49A che inizia e termina in via Federico 

Colla  e nel tratto 49B precedentemente non classificato che 

inizia nel tratto 49A e termina contro via Federico Colla.

Nella  proposta  il  tratto  49A  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella proposta viene aggiunto il tratto 44D classificato 

come strada  comunale non  censito nella  classificazione del 

1994.

=== >>> ****** <<< ===

50
via DELFINO

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via  Federico  Colla  e  terminava  in  piazza  San  Michele 

Arcangelo. 

Nella  proposta  il  tratto  50  viene  classificato  come 

strada comunale.
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=== >>> ****** <<< ===

51A-51B-51C
via FERRARI

51P1-51P2-51P3-51P4-51P5
parcheggio pubblico FERRARI

198
piazza SAN LORENZO

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

Piazza  San  Michele  Arcangelo  e  terminava  nella  strada  ora 

sentiero  Brasi  Terrabianca  Ferrari.  Nella  proposta  viene 

suddivisa nel tratto 51A che inizia in Piazza San Michele 

Arcangelo e termina nel sentiero Brasi Terrabianca Ferrari, 

nel tratto 51B che inizia in via Sanda (S.P.22) e termina nel 

tratto 51A,  nel tratto 51C che inizia e termina nel tratto 

51A, e nel tratto 51D che inizia nel tratto 51A e che termina 

in  piazza  San  Lorenzo  e  che  sono  i  vecchi  percorsi  che 

attraversavano gli abitati delle case di località Schizza e 

Ferrari.

Nella  proposta  il  tratto  51A  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella  proposta  il  tratto  51B  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella  proposta  il  tratto  51C  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella  proposta  il  tratto  51D  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella  proposta  viene  aggiunta  la  piazza  San  Lorenzo 

situata  davanti  alla  chiesa  omonima  non  censita  nella 

classificazione del 1994  .

Nella  proposta  vengono  aggiunti    i  parcheggi  pubblici 

51P1-51P2-51P3-51P4-51P5 esistenti lungo la strada non censiti 

nella classificazione del 1994.
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=== >>> ****** <<< ===

52
vico FERRI

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

piazza del popolo e terminava in via Nicolò Aicardi. 

Nella  proposta  il  tratto  52  viene  classificato  come 

strada comunale.

=== >>> ****** <<< ===

53A
via FIGHETTO

53B
sentiero FIGHETTO

D44
tratto declassato e dismesso

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Pecorile e terminava nella strada statale via Aurelia di 

Ponente (S.S.1).  Nella proposta  viene suddivisa  nel tratto 

53A che inizia in via Pecorile e termina nel tratto 53B, nel 

tratto 53B che inizia nel tratto 53A e termina sul confine con 

Albisola e nel tratto D44 della lunghezza di circa 45m, caduto 

in disuso ormai da anni essendo stato sostituito da un nuovo 

tratto non censito nel 1994 che costituisce ora il percorso 

viario.

Nella  proposta  il  tratto  53A  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella  proposta  il  tratto  53B  viene  classificato  come 

sentiero comunale.

Nella proposta il tratto D44 viene declassato e dismesso 

in quanto    è da tempo venuto meno l'interesse pubblico non 

essendo più percorso dalla collettività.
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=== >>> ****** <<< ===

54
via FRATELLI FIGUCCIO

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Giacomo Matteotti (S.S.1) e terminava in via Sant'Antonio. 

Nella  proposta  il  tratto  54  viene  classificato  come 

strada comunale.

=== >>> ****** <<< ===

55
via FONTANA

55P1
parcheggio pubblico FONTANA

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava e 

terminava nella via Costa.

Nella  proposta  il  tratto  55  viene  classificato  come 

strada comunale. 

Nella  proposta  viene  aggiunto    il  parcheggio  pubblico 

55P1  esistente  lungo  la  strada  non  censito  nella 

classificazione del 1994.
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=== >>> ****** <<< ===

56A
via GALILEO GALILEI

56B
scalinata vicinale GALILEO GALILEI

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via  Federico  Colla  (S.P.22)  e  terminava  nella  proprietà 

privata ora in via Avogadro.  Nella proposta viene suddivisa 

nel tratto  56A in via Federico Colla (S.P.22) e terminava in 

via Avogadro,  nel tratto 56B che inizia in via Avogadro e 

termina in via Costa, costituito da una scalinata vicinale ad 

uso pubblico.

Nella  proposta  il  tratto  56A  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella proposta viene aggiunto   il tratto 56B costituto da 

una scalinata che congiunge il tratto 56A con via Costa non 

censito nella classificazione del 1994.

=== >>> ****** <<< ===

57
via GENOVA

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Roma (S.S.1) e terminava in piazza dell'Assunta. 

Nella  proposta  il  tratto  57  viene  classificato  come 

strada comunale.

=== >>> ****** <<< ===

58
via GHIGLINO

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Stefano Boagno e terminava in piazza Sisto IV. 

Nella  proposta  il  tratto  58  viene  classificato  come 

strada comunale.
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=== >>> ****** <<< ===

59
via GIOIA

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Federico Colla (S.P.22) e terminava in via Santa Brigida. 

Nella  proposta  il  tratto  59  viene  classificato  come 

strada comunale.

=== >>> ****** <<< ===

60
largo GIOVANNI GIOLITTI

Classificato come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Federico Colla (S.P.22) e terminava in via Santa Brigida. 

Nella  proposta  il  tratto  60  viene  classificato  come 

strada comunale.

=== >>> ****** <<< ===

61
via IMPERIA

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

piazza dell'Assunta e terminava in via Giacomo Leopardi. 

Nella  proposta  il  tratto  61  viene  classificato  come 

strada comunale.
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=== >>> ****** <<< ===

62A
via ALBERTO LAGORIO

62B-62C
scalinata ALBERTO LAGORIO

62P1
parcheggio pubblico ALBERTO LAGORIO

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Roma (S.S.1) e terminava in via Negrin  Nella proposta 

viene suddivisa nel tratto 62A che inizia in via Roma (S.S.1) 

e termina in via Negrin, nel tratto 62B che inizia e termina 

in  via  Alberto  Lagorio  e  che  costituisce  una  scorciatoia 

pedonale del percorso viario nella seconda curva e nel tratto 

62C che  inizia  e  termina  in  via  Alberto  Lagorio  e  che 

costituisce una scorciatoia pedonale del percorso viario nel 

secondo tornante.

Nella  proposta  il  tratto  62A  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella  proposta  il  tratto  62B  viene  classificato  come 

sentiero comunale.

Nella  proposta  il  tratto  62C  viene  classificato  come 

sentiero comunale.

Nella  proposta  viene  aggiunto    il  parcheggio  pubblico 

62P1 esistente lungo la strada all'interno del primo tornante 

e non censito nella classificazione del 1994.
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=== >>> ****** <<< ===

63A
via LANZA

63B-63C
scalinata LANZA

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Risso e terminava in via Costa, comprendendo anche un 

vecchio tratto della vicinale Pozzolo d'Alto.  Nella proposta 

viene  suddivisa  nel  tratto  63A che  inizia  in  via  Risso  e 

termina in via Costa, nel tratto 63B che inizia e termina nel 

tratto 63A, precedentemente non classificato e nel tratto 63C 

che  inizia  e  termina  nel  tratto  63A,  precedentemente  non 

classificato.  Nella  precedente  classificazione  comprendeva 

anche la scala che collega via Risso con via Costa e che nella 

presente proposta viene invece classificata assieme alla via 

Risso.

Nella  proposta  il  tratto  63A  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella  proposta  viene  aggiunto  il  tratto  63B 

classificato  come  scalinata  comunale  non  censito  nella 

classificazione del 1994.

Nella  proposta  viene  aggiunto  il  tratto  63C  viene 

classificato  come  scalinata  comunale  non  censito  nella 

classificazione del 1994.
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=== >>> ****** <<< ===

64A-64B
via LAVADORE

64C-64D
scalinata LAVADORE

64P1-64P2-64P3-64P4-64P5
parcheggio pubblico LAVADORE

Classificata  come  strada  comunale  nel  1994  iniziava 

nella  Piazza  San  Michele  Arcangelo  e  terminava  nella  via 

privata Lavadore.  Nella proposta viene suddivisa nel tratto 

64A che inizia in Piazza San Michele Arcangelo e termina in 

privata Lavadore, nel tratto 64B che inizia nel tratto 64A e 

passando  sotto  il  viadotto  dell'autostrada  termina  nella 

scalinata 64C precedentemente non classificato, nel tratto 64C 

che  inizia  nel  tratto  64B  e  termina  in  via  Lanza 

precedentemente non classificato e nel tratto 64D che inizia 

nel tratto 64A e termina in via Ferrari precedentemente non 

classificato.

Nella  proposta  il  tratto  64A  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella proposta viene aggiunto il tratto 64B classificato 

come strada  comunale     non  censito nella  classificazione del 

1994.

Nella  proposta  viene  aggiunto  il  tratto  64C 

classificato  come  scalinata  comunale  non  censito  nella 

classificazione del 1994.

Nella  proposta  viene  aggiunto  il  tratto  64D 

classificato  come  scalinata  comunale  non  censito  nella 

classificazione del 1994.

Nella  proposta  vengono  aggiunti    i  parcheggi  pubblici 

64P1-64P2-64P3-64P4-64P5 esistenti lungo la strada non censiti 

nella classificazione del 1994.

Pagina 74 di 146

mailto:geo.rena@libero.it
mailto:georena1162@GMAIL


Studio tecnico Geometra RENA ROBERTO e-mail : georena1162@  gmail  .com

via Frassino n°4/a 17057 Calizzano (SV) - Codice Fiscale RNE RRT 72P25 A145Y 

Partita I.V.A. 01127720090 Telefono 01979470 – Fax 0197906083 Cellulare 3394624377

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE NEL TERRITORIO

COMUNALE DI CELLE LIGURE

=== >>> ****** <<< ===

65
via GIACOMO LEOPARDI

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Milano e terminava in via Imperia. 

Nella  proposta  il  tratto  65  viene  classificato  come 

strada comunale.

=== >>> ****** <<< ===

66
via GIACOMO MATTEOTTI - STRADA STATALE N°1

Classificata come strada statale nel 1994 è costituita 

dalla Strada Statale 1 Aurelia. Nel territorio di Celle Ligure 

il tratto che inizia in via Michelino Poggi e termina in via 

Roma assume la denominazione di via Bernardo Arecco.

=== >>> ****** <<< ===

67A-67B
via GUGLIELMO MARCONI

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava e 

terminava  in  via  Milano  comprendendo  anche  un  tratto  che 

partendo  dal  tornante  la  congiungeva  a  via  Valle.  Nella 

proposta viene suddivisa nel tratto 67A che inizia e termina 

in via Milano,  nel tratto 67B che inizia nel tratto 67A e 

termina in via Valle.

Nella  proposta  il  tratto  67A  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella  proposta  il  tratto  67B  viene  classificato  come 

strada comunale.
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=== >>> ****** <<< ===

68
via MELINA

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Pecorile e terminava nella vicinale Trulla.

Nella  proposta  il  tratto  68  viene  classificato  come 

strada comunale.

=== >>> ****** <<< ===

69
via MEZZALUNGA

Non  indicata  nella  planimetria  nel  1994  era  però 

ricompresa  nella  numerazione,  iniziava  in  via  Gioia  e 

terminava nella proprietà privata.

Nella  proposta  il  tratto  69  viene  classificato  come 

strada comunale.
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=== >>> ****** <<< ===

70A
via MILANO

70B-70C
scalinata MILANO

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Monte Tabor e terminava in via Guglielmo Marconi.  Nella 

proposta viene suddivisa nel tratto 70A che inizia in via 

Monte Tabor e termina in via via Guglielmo Marconi, nel tratto 

70B che inizia e termina nel tratto 70A costituito da una 

scalinata  che  ne  abbrevia  il  percorso  tra  il  primo  e  il 

secondo tratto rettilineo e precedentemente non classificato 

e  nel  tratto  70C che  inizia  e  termina  nel  tratto  70A 

costituito da una scalinata che ne abbrevia il percorso tra il 

terzo  e  il  quinto  tratto  rettilineo  e  precedentemente  non 

classificato. 

Nella  proposta  il  tratto  70A  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella  proposta  viene  aggiunto  il  tratto  70B 

classificato  come  scalinata  comunale  non  censito  nella 

classificazione del 1994.

Nella  proposta  viene  aggiunto  il  tratto  70C 

classificato  come  scalinata  comunale  non  censito  nella 

classificazione del 1994.

=== >>> ****** <<< ===

71
via MONTEGRAPPA

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Stefano Boagno e terminava in via IV Novembre. 

Nella  proposta  il  tratto  71  viene  classificato  come 

strada comunale.
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=== >>> ****** <<< ===

72A
via MONTELLO

72B
scalinata MONTELLO

72P1
parcheggio pubblico MONTELLO

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Federico Colla (S.P.22) e terminava in via Risso.  Nella 

proposta viene suddivisa nel tratto 72A che inizia in via 

Federico Colla (S.P.22) e termina nel tratto 72B e nel tratto 

72B che  inizia  nel  tratto  72A  e  termina  in  via  Risso, 

costituito  da  una  scalinata  e  precedentemente  non 

classificato. 

Nella  proposta  il  tratto  72A  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella  proposta  viene  aggiunto  il  tratto  72B 

classificato  come  scalinata  comunale  non  censito  nella 

classificazione del 1994.

Nella  proposta  viene  aggiunto    il  parcheggio  pubblico 

72P1  esistente  lungo  la  strada  e  non  censito  nella 

classificazione del 1994.
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=== >>> ****** <<< ===

73A
via MONTE TABOR

73B
scalinata MONTE TABOR

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Roma e terminava in via Lagorio.  Nella proposta viene 

suddivisa nel tratto 73A che inizia in via Roma e termina nel 

tratto  73B  e  nel  tratto  73B che  inizia  nel  tratto  73A  e 

termina in via Lagorio,costituito da una scalinata.

Nella  proposta  il  tratto  73A  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella  proposta  il  tratto  73B  viene  classificato  come 

sentiero comunale.

=== >>> ****** <<< ===

74
via MULINO A VENTO

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Gioia e terminava in via Boschi. 

Nella  proposta  il  tratto  74  viene  classificato  come 

strada comunale.
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=== >>> ****** <<< ===

75A
via NATTA

75B
sentiero NATTA

75P1-75P2
parcheggio pubblico NATTA

560
vicinale NATTA privata

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Alberto Lagorio e terminava nella via Aurelia di Levante 

(S.S.1) comprendendo anche un tratto che si diramava verso 

Nord  e  che  passando  sopra  all'autostrada  terminava  nella 

proprietà privata.  Nella proposta viene suddivisa nel tratto 

75A che inizia in via Alberto Lagorio e termina nel tratto 75B 

in  corrispondenza  al  cancello  di  ingresso  dei  terreni 

dell'OPERA PIA DELLA PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA, 

nel tratto 75B che inizia nel tratto 75A e termina nella via 

Aurelia di Levante (S.S.1) e nel tratto 560 che inizia nel 

tratto 75A e termina nella proprietà privata.

Nella  proposta  il  tratto  75A  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella  proposta  il  tratto  75B  viene  classificato  come 

sentiero comunale.

Nella  proposta  vengono  aggiunti    i  parcheggi  pubblici 

75P1-75P2  esistenti  lungo  la  strada  non  censiti  nella 

classificazione del 1994.

Nella  proposta  il  tratto  560  viene  declassato  da 

comunale a strada   vicinale privata in quanto è da tempo venuto 

meno  l'interesse  pubblico  non  essendo  più  percorso  dalla 

collettività.
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=== >>> ****** <<< ===

76A
via PECORILE

76B-76C
scalinata PECORILE

76P1
parcheggio pubblico PECORILE

561
vicinale PECORILE privata

Classificata  come  strada  comunale  nel  1994  iniziava 

nella  via  Aurelia  di  Ponente  (S.S.1)  e  terminava  nella 

vicinale  Cassisi  Lassea  in  prossimità  delle  case  Lassea 

comprendendo anche due tratti di scalinata che ne abbreviavano 

il  percorso  pedonale.  Nella  proposta  viene  suddivisa  nel 

tratto 76A che inizia nella via Aurelia di Ponente (S.S.1) e 

termina nella vicinale Cassisi Lassea, nei tratti 76B, 76C che 

iniziano  e  terminano  nel  tratto  76A  costituiti  da  due 

scalinate che ne abbreviano il percorso tra i due tornanti 

iniziali e nel   tratto 561 che si dirama verso Est a circa metà 

del suo tragitto e termina nella proprietà privata.

Nella  proposta  il  tratto  76A  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella  proposta  il  tratto  76B  viene  classificato  come 

scalinata comunale.

Nella  proposta  il  tratto  76C  viene  classificato  come 

scalinata comunale.

Nella  proposta  viene  aggiunto    il  parcheggio  pubblico 

76P1  esistente  lungo  la  strada  non  censito  nella 

classificazione del 1994.

Nella  proposta  il  tratto  561  viene  declassato  da 

comunale a strada   vicinale privata in quanto è da tempo venuto 

meno  l'interesse  pubblico  non  essendo  più  percorso  dalla 

collettività.
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=== >>> ****** <<< ===

77
via GENERALE FEDERICO PESCETTO

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

piazza del popolo e terminava in piazza San Sebastiano. 

Nella  proposta  il  tratto  77  viene  classificato  come 

strada comunale.

=== >>> ****** <<< ===

78
via MICHELINO POGGI - STRADA STATALE N°1

Classificata come strada statale nel 1994 è costituita 

dalla Strada Statale 1 Aurelia. Nel territorio di Celle Ligure 

il tratto che inizia in via Bernardo Arecco e termina in via 

Giacomo Matteotti  assume la  denominazione di  via Michelino 

Poggi.

=== >>> ****** <<< ===

79
via POSTETTA

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Natta e terminava in via Belvedere. Nella proposta viene 

variata la sua lunghezza conglobando l'intera vicinale Guain 

154 e un tratto della comunale Ferrari Varazze 17.

Nella  proposta  il  tratto  79  viene  classificato  come 

strada comunale.

=== >>> ****** <<< ===

80
via PRATI

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Consolazione e terminava in via Giacomo Matteotti. 

Nella  proposta  il  tratto  80  viene  classificato  come 

strada comunale.
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=== >>> ****** <<< ===

81
via I MAGGIO

81P1
parcheggio pubblico I MAGGIO

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Boschi e terminava nella proprietà privata. 

Nella  proposta  il  tratto  81  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella  proposta  viene  aggiunto    il  parcheggio  pubblico 

81P1  esistente  lungo  la  strada  non  censito  nella 

classificazione del 1994.

=== >>> ****** <<< ===

82A
via IV NOVEMBRE

82B-82C
scalinata IV NOVEMBRE

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Consolazione e terminava nella galleria Crocetta.  Nella 

proposta viene suddivisa nel tratto 82A che inizia in via 

Consolazione e termina nella galleria Crocetta e e nei tratti 

82B 82C che iniziano nel tratto 82A e terminano in Via Giacomo 

Matteotti  (S.S.1)  costituiti  da  due  scalinate   e 

precedentemente non classificati.

Nella  proposta  il  tratto  82A  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella  proposta  viene  aggiunto  il  tratto  82B 

classificato  come  scalinata  comunale  non  censito  nella 

classificazione del 1994.

Nella  proposta  viene  aggiunto  il  tratto  82C 

classificato  come  scalinata  comunale  non  censito  nella 

classificazione del 1994.
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=== >>> ****** <<< ===

83A
via RISSO

83B-83C
scalinata RISSO

Classificata  come  strada  comunale  nel  1994  iniziava 

nella Piazza San Michele e terminava nella via Costa.  Nella 

proposta viene suddivisa nel tratto 83A che inizia da Piazza 

San Michele e termina in via Costa, nel tratto 83B che inizia 

da  via  Risso  e  termina  in  via  Costa  costituito  da  una 

scalinata che nella precedente classificazione era ricompresa 

con via Lanza 63   e nel tratto 83C che inizia nel tratto 83B e 

termina nel tratto 83A costituito da un passaggio pedonale e 

precedentemente non classificato.

Nella  proposta  il  tratto  83A  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella  proposta  il  tratto  83B   classificato  come 

scalinata comunale censito in via Lanza nella classificazione 

del 1994.

Nella  proposta  viene  aggiunto  il  tratto  83C 

classificato  come  scalinata  comunale  non  censito  nella 

classificazione del 1994.

=== >>> ****** <<< ===

84
vicinale ROGLIO

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Aurelia di Ponente (S.S.1) e terminava nella vicinale Arma 

superiore. 

Nella proposta il tratto 84 viene declassato a strada 

vicinale ad uso pubblico   in quanto pur non essendo venuto meno 

l'interesse pubblico non ha i requisti per essere classificata 

comunale.
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=== >>> ****** <<< ===

85
via ROMA - STRADA STATALE N°1

Classificata come strada statale nel 1994 è costituita 

dalla Strada Statale 1 Aurelia. Nel territorio di Celle Ligure 

il  tratto  che  inizia  in  via  Giacomo  Matteotti  (S.S.1)  e 

termina in via Aurelia di Levante assume la denominazione di 

via Roma.

=== >>> ****** <<< ===

86
via NARICHETTI

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Fighetto e terminava sul confine comunale  con Albisola 

Superiore. 

Nella  proposta  il  tratto  86  viene  classificato  come 

strada comunale.

=== >>> ****** <<< ===

87
via SANT'ANTONIO

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via  Giacomo  Matteotti  (S.S.1)  e  terminava  in  via  Stefano 

Boagno.

Nella  proposta  il  tratto  87  viene  classificato  come 

strada comunale.

=== >>> ****** <<< ===

88
via SANTA BRIGIDA

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via  Michelino  Poggi  (S.S.1)  e  terminava  in  largo  Giovanni 

Giolitti.

Nella  proposta  il  tratto  88  viene  classificato  come 

strada comunale.
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=== >>> ****** <<< ===

89
via SANTI GIACOMO E FILIPPO

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Gioia e terminava in via Cassisi.

Nella  proposta  il  tratto  89  viene  classificato  come 

strada comunale.

=== >>> ****** <<< ===

90
via SANDA – STRADA PROVINCIALE N°22

90A
scalinata SANDA

90P1-90P2-90P3-90P4

90P5-90P6-90P7-90P8
parcheggio pubblico via SANDA

Classificata come strada comunale nel 1994 è costituita 

dalla  Strada Provinciale 22 Celle Sanda Stella San Martino. 

Nel territorio di Celle Ligure il tratto che inizia in via 

Federico Colla e termina in via Brasi assume la denominazione 

di via Sanda.

Nella  proposta  viene  aggiunto  il  tratto  90A 

classificato  come  scalinata  comunale  non  censito  nella 

classificazione del 1994.

Nella  proposta  vengono  aggiunti  i  parcheggi  pubblici 

90P1-90P2-90P3-90P4-90P5-90P6-90P7-90P8  esistenti  lungo  la 

strada non censiti nella classificazione del 1994.
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=== >>> ****** <<< ===

91
via SAVONA

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Trieste e terminava in via Monte Tabor. 

Nella  proposta  il  tratto  91  viene  classificato  come 

strada comunale.

=== >>> ****** <<< ===

92
via TERRABIANCA

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Brasi (S.P.22) e terminava nella strada Brasi Terrabianca 

Ferrari. 

Nella  proposta  il  tratto  92  viene  classificato  come 

strada comunale.

=== >>> ****** <<< ===

93
via TORINO

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Trieste e terminava in via Monte Tabor.

Nella  proposta  il  tratto  93  viene  classificato  come 

strada comunale.
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=== >>> ****** <<< ===

94A
via TORRE

94B
scalinata TORRE

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via  Federico  Colla  (S.P.22)  e  terminava  nella  proprietà 

privata oltre a comprendere un tratto che partendo dalla curva 

saliva in via Risso. Nella proposta viene suddivisa nel tratto 

94A che inizia in via Federico Colla (S.P.22) e termina nella 

proprietà privata e nel tratto 94B che inizia nel tratto 94A e 

termina in via Risso costituito da una scalinata.

Nella  proposta  il  tratto  94A  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella  proposta  il  tratto  94B  viene  classificato  come 

scalinata comunale.
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=== >>> ****** <<< ===

95A
via TRENTO

95B-95C
scalinata TRENTO

585 (parte)
vicinale TRENTO privata

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Bernardo Arecco (S.S.1) e terminava nella vicinale Valle. 

Nella proposta viene suddivisa nel tratto 95A che inizia in 

via Bernardo Arecco (S.S.1) e termina nella ex vicinale Valle, 

nei  nuovi  tratti  95B  95C che  iniziano  nel  tratto  95A  e 

terminano nella vicinale Valle costituiti da due scalinate e 

precedentemente non classificati, 

Nella  proposta  il  tratto  95A  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella  proposta  viene  aggiunto  il  tratto  95B 

classificato  come  scalinata  comunale  non  censito  nella 

classificazione del 1994.

Nella  proposta  viene  aggiunto  il  tratto  95C 

classificato  come  scalinata  comunale  non  censito  nella 

classificazione del 1994.

Nella proposta il tratto 585 (parte) viene declassato da 

comunale a strada   vicinale privata in quanto è da tempo venuto 

meno  l'interesse  pubblico  non  essendo  più  percorso  dalla 

collettività.

=== >>> ****** <<< ===

96
via TRENTUN

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Roma (S.S.1) e terminava in via Crovara.

Nella  proposta  il  tratto  96  viene  classificato  come 

strada comunale.
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=== >>> ****** <<< ===

97A
via TRISTE

97B-97C
rampa TRISTE

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Monte Tabor e terminava in via Alberto Lagorio.  Nella 

proposta viene suddivisa nel tratto 97A che  inizia in via 

Monte Tabor e termina in via Alberto Lagorio, nel tratto 97B 

che inizia nel tratto 97A e termina sulla ex sede ferroviaria 

dei Piani, nel tratto 97C che inizia nel tratto 97A e termina 

in  Via  Monte  Tabor,  costituiti  da  due  scalinate  e 

precedentemente non classificati.

Nella  proposta  il  tratto  98A  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella  proposta  vengono  aggiunti  i  tratti  97B-97C 

classificati  come  scalinata  comunale  non  censiti  nella 

classificazione del 1994.

=== >>> ****** <<< ===

98A-98B
via VALLE

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via  Milano  e  terminava  in  via  Guglielmo  Marconi  oltre  a 

comprendere un tratto che iniziava ad un terzo del percorso e 

terminava  in  via  Guglielmo  Marconi.  Nella  proposta  viene 

suddivisa nel tratto 98A che inizia in via Milano e termina in 

via Guglielmo Marconi e nel tratto 98B che inizia nel tratto 

98A e termina in via Guglielmo Marconi.

Nella  proposta  il  tratto  98A  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella  proposta  il  tratto  98B  viene  classificato  come 

strada comunale.
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=== >>> ****** <<< ===

99
via VITTORIO VENETO

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via  Federico  Colla  (S.P.22)  e  terminava  nella  proprietà 

privata.

Nella  proposta  il  tratto  99  viene  classificato  come 

strada comunale.

=== >>> ****** <<< ===

100
via XXV APRILE

562
via XXV APRILE privata

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Gioia e terminava in via XXV Aprile privata.

Nella  proposta  il  tratto  100  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella  proposta  il  tratto  562  viene  declassato  da 

comunale a strada   vicinale privata in quanto è da tempo venuto 

meno  l'interesse  pubblico  non  essendo  più  percorso  dalla 

collettività.
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=== >>> ****** <<< ===

101A
via VERDI

101B
scalinata VERDI

101C
via VERDI

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

piazza San Michele Arcangelo e terminava in Via Risso. Nella 

proposta viene suddivisa nel tratto 101A che inizia in piazza 

San Michele Arcangelo e termina in Via Risso nel tratto 101B 

che inizia nel tratto 101A e termina in via Risso, costituito 

da  una  scalinata  e  precedentemente  non  classificato  e  nel 

tratto  101C che  inizia  nel  tratto  101A  e  termina  nelle 

proprietà private e precedentemente non classificato.

Nella proposta il tratto 101A viene classificato come 

strada comunale.

Nella  proposta  viene  aggiunto  il  tratto  101B 

classificato  come  scalinata  comunale  non  censito  nella 

classificazione del 1994.

Nella  proposta  viene  aggiunto  il  tratto  101C 

classificato  come  strada  comunale  non  censito  nella 

classificazione del 1994.

=== >>> ****** <<< ===

102
via ZAMBOLINO

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava e 

terminava in via Costa.

Nella  proposta  il  tratto  102  viene  classificato  come 

strada comunale.
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=== >>> ****** <<< ===

103
piazza DELL'ASSUNTA

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Genova e terminava in via Firenze.

Nella  proposta  il  tratto  103  viene  classificato  come 

piazza comunale.

=== >>> ****** <<< ===

104
piazzale NEGRIN

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

Via Negrin e terminava nella proprietà privata.

Nella  proposta  il  tratto  104  viene  classificato  come 

piazza comunale.

=== >>> ****** <<< ===

105
piazzale FIRENZE

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava e 

terminava in via Firenze.

Nella  proposta  il  tratto  105  viene  classificato  come 

piazza comunale.

=== >>> ****** <<< ===

106
piazza PIETRO COSTA

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Bernardo Arecco (S.S.1) e terminava via Generale Federico 

Pescetto.

Nella  proposta  il  tratto  106  viene  classificato  come 

piazza comunale.
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=== >>> ****** <<< ===

107
piazza DEL POPOLO

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Stefano Boagno e terminava via Generale Federico Pescetto.

Nella  proposta  il  tratto  107  viene  classificato  come 

piazza comunale.

=== >>> ****** <<< ===

108
piazza GIOVANNI XXIII

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Sanda (S.P.22) e terminava nella comunale Sanda Brasi.

Nella  proposta  il  tratto  108  viene  classificato  come 

piazza comunale.

=== >>> ****** <<< ===

109
piazza SAN SEBASTIANO

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Bernardo Arecco (S.S.1) e terminava via Generale Federico 

Pescetto.

Nella  proposta  il  tratto  109  viene  classificato  come 

piazza comunale.
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=== >>> ****** <<< ===

110
piazza SAN MICHELE ARCANGELO

110P1-110P2
parcheggio pubblico SAN MICHELE ARCANGELO

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Federico Colla (S.P.22) e terminava in via Risso.

Nella  proposta  il  tratto  110  viene  classificato  come 

piazza comunale.

Nella  proposta  vengono  aggiunti  i  parcheggi  pubblici 

110P1-110P2  esistenti  lungo  la  piazza  non  censiti  nella 

classificazione del 1994.

=== >>> ****** <<< ===

111
piazza GIOVANNI SERVETTAZ

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Gioia e terminava via Mezzalunga.

Nella  proposta  il  tratto  111  viene  classificato  come 

piazza comunale.

=== >>> ****** <<< ===

112
piazza SISTO IV

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

via Ghiglino e terminava via Consolazione.

Nella  proposta  il  tratto  112  viene  classificato  come 

piazza comunale.
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=== >>> ****** <<< ===

113
piazza SILVIO VOLTA

Classificata come strada comunale nel 1994 iniziava in 

largo Giovanni Giolitti e terminava via Gioia.

Nella  proposta  il  tratto  113  viene  classificato  come 

piazza comunale.

=== >>> ****** <<< ===

114
vicinale NARICHETTI

563
vicinale NARICHETTI privata

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994 iniziava in via Narichetti e terminava in via Pecorile 

comprendendo un tratto che iniziava in corrispondenza delle 

case Narichetti e terminava in via Fighetto.  Nella proposta 

viene suddivisa nel tratto 114 che inizia in via Narichetti e 

termina in via Pecorile e nel tratto 563 che inizia nel tratto 

114 e termina in via Fighetto.

Nella  proposta  il  tratto  114  viene  classificato  come 

vicinale ad uso pubblico.

Nella  proposta  il  tratto  563  viene  declassato  da 

vicinale ad uso pubblico a v  icinale privata in quanto è da 

tempo  venuto  meno  l'interesse  pubblico  non  essendo  più 

percorso dalla collettività.

=== >>> ****** <<< ===

115
vicinale CIGO

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994 iniziava in via Pecorile e terminava sul confine comunale 

con Albisola Superiore.

Nella  proposta  il  tratto  113  viene  classificato  come 

vicinale ad uso pubblico.
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=== >>> ****** <<< ===

116
vicinale CASSISI LASSEA

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994 iniziava in via Cassisi e terminava sul confine comunale 

con Albisola Superiore.

Nella  proposta  il  tratto  116  viene  classificato  come 

vicinale ad uso pubblico.

=== >>> ****** <<< ===

117
vicinale TRULLA

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994 iniziava in via Melina e terminava sul confine comunale 

con Albisola Superiore.

Nella  proposta  il  tratto  117  viene  classificato  come 

vicinale ad uso pubblico.

=== >>> ****** <<< ===

118
vicinale TORRETTA

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994 iniziava nella vicinale Cassisi Lassea e terminava nel 

sentiero Villa Cassisi Sanda.

Nella  proposta  il  tratto  118  viene  classificato  come 

vicinale ad uso pubblico.

=== >>> ****** <<< ===

119
vicinale ARMA INFERIORE

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994 iniziava in via Roglio e terminava in via Pecorile.

Nella  proposta  il  tratto  119  viene  classificato  come 

vicinale ad uso pubblico.
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=== >>> ****** <<< ===

120A-120B
vicinale ARMA SUPERIORE

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994 iniziava in via Cianassu e terminava in via Arma oltre ad 

un tratto che si diramava e terminava in via Arma inferiore. 

Nella  proposta  viene  suddivisa  nel  tratto  120A che  inizia 

nella vicinale Arma Inferiore e termina nel tratto 120B e dal 

tratto 120B che inizia in via Cianassu e termina in via Arma.

Nella proposta viene variata la sua lunghezza. Si diminuisce 

la lunghezza del tratto 120B verso monte arretrandolo fino a 

giungere  nei  pressi  dell'ultima  abitazione  servita  da  via 

Arma, conglobando la parte rimanente con via Arma 27.

Nella proposta il tratto 120A viene classificato come 

vicinale ad uso pubblico.

Nella proposta il tratto 120B viene classificato come 

vicinale ad uso pubblico.
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=== >>> ****** <<< ===

121
vicinale FONTANETTA privata

D48
tratto declassato e dismesso

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994 iniziava in via Aurelia di Ponente (S.S.1) e terminava 

nel Rio Lorio.

Nella proposta viene suddivisa nel tratto 121 che inizia 

nel tratto D48 e termina nel Rio Lorio  della lunghezza di 

circa 584m e  nel tratto D48 della lunghezza di circa 185m che 

inizia in via Aurelia di Ponente (S.S.1) e termina nel tratto 

121, caduto in disuso ormai da anni essendo stato sostituito 

da un nuovo tratto non censito nel 1994 che costituisce ora il 

percorso viario.

Nella  proposta  il  tratto  121  viene  declassato  da 

vicinale ad uso pubblico a v  icinale privata in quanto è da 

tempo  venuto  meno  l'interesse  pubblico  non  essendo  più 

percorso dalla collettività.

Nella proposta il tratto D48 viene declassato e dismesso 

in quanto è da tempo venuto meno l'interesse pubblico non 

essendo più percorso dalla collettività.

=== >>> ****** <<< ===

122
vicinale CIANASSU

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994 iniziava in via Cassisi e terminava in via Roglio.

Nella  proposta  il  tratto  122  viene  classificato  come 

vicinale ad uso pubblico.
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123A
via SOTTO LE CASE

123B
sentiero SOTTO LE CASE

123C
scalinata SOTTO LE CASE

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994 iniziava in via Santi Giacomo e Filippo e terminava in 

via Cassisi.  Nella proposta viene suddivisa nel tratto 123A 

che inizia in via Santi Giacomo e Filippo e termina nel tratto 

123B, nel tratto 123B che inizia nel tratto 123A e termina nel 

tratto 123C costituito da un sentiero  e nel tratto 123C che 

inizia nel tratto 123B e termina in via Cassisi costituito da 

una scalinata.

Nella  proposta  il  tratto  123A  viene  trasformato  da 

vicinale ad uso pubblico a strada comunale, il tratto 123B 

viene  trasformato  da  vicinale  ad  uso  pubblico  a  sentiero 

comunale, il tratto 123C viene trasformato da vicinale ad uso 

pubblico  a  scalinata  comunale,  stante  la  sua  importanza 

strategica come  alternativa al  percorso principale  tra via 

Santi Giacomo e Filippo e via Cassisi.
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124
vicinale VALLE

D39
tratto declassato e dismesso

556
vicinale VALLE privata

585 (parte)
vicinale TRENTO privata

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994  iniziava  in  via  Bernardo  Arecco  e  terminava  nella 

proprietà privata.  Nella proposta viene suddivisa nel tratto 

124 che  inizia  in  via  Bernardo  Arecco  e  termina  nella 

scalinata Trento 95C, nel tratto D39 della lunghezza di circa 

80m che inizia nel tratto 124 e termina in via Trento privata, 

nel tratto (una parte) 585 che inizia nel tratto D39 e finisce 

in via Trento Privata, nel tratto 563 che inizia in via Trento 

privata e termina nella proprietà privata. 

Nella  proposta  il  tratto  124  viene  classificato  come 

vicinale ad uso pubblico.

Nella proposta il tratto D39 viene declassato e 

dismesso   in quanto è da tempo venuto meno l'interesse pubblico 

non essendo più percorso dalla collettività.

Nella  proposta  il  tratto  563  viene  declassato  da 

vicinale ad uso pubblico a v  icinale privata in quanto è da 

tempo  venuto  meno  l'interesse  pubblico  non  essendo  più 

percorso dalla collettività.
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=== >>> ****** <<< ===

125
vicinale CASTELLARO privata

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994 iniziava nella vicinale Valle e terminava nella proprietà 

privata.

Nella  proposta  il  tratto  125  viene  declassato  da 

vicinale ad uso pubblico a v  icinale privata in quanto è da 

tempo  venuto  meno  l'interesse  pubblico  non  essendo  più 

percorso dalla collettività

=== >>> ****** <<< ===

126
vicinale MEZZALUNGA

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994  iniziava  in  via  Mulino  a  vento  e  terminava  nella 

proprietà privata.

Nella  proposta  il  tratto  126  viene  classificato  come 

vicinale ad uso pubblico.

=== >>> ****** <<< ===

127
vicinale CASTERUGGIU INFERIORE

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994  iniziava  in  via  Carlo  Biestri  e  terminava  in  via  I 

Maggio.

Nella  proposta  il  tratto  127  viene  classificato  come 

vicinale ad uso pubblico.

=== >>> ****** <<< ===

128
vicinale CASTERUGGIU SUPERIORE

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994 iniziava in via I Maggio e terminava in via Boschi.

Nella  proposta  il  tratto  128  viene  classificato  come 

vicinale ad uso pubblico.
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=== >>> ****** <<< ===

129
vicinale NOCE

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994 iniziava e terminava in via Boschi. 

Nella  proposta  il  tratto  129  viene  classificato  come 

vicinale ad uso pubblico.

=== >>> ****** <<< ===

130
vicinale SALLUZZO

D25
tratto declassato e dismesso

D47
tratto declassato e dismesso

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994  iniziava  in  via  Boschi  e  terminava  nella  vicinale 

Cornaro.  Nella proposta viene suddivisa nel tratto 130 che 

inizia in via Boschi e termina nella vicinale Cornaro  nel 

tratto D25 della lunghezza di circa 131m e  nel tratto D47 

della lunghezza di circa 9m, caduti in disuso ormai da anni 

essendo stati sostituiti da un nuovo tratto non censito nel 

1994 che costituisce ora il percorso viario.

Nella  proposta  il  tratto  130    viene  classificato  come 

vicinale ad uso pubblico.

Nella proposta il tratto D25 viene declassato e dismesso 

in quanto è da tempo venuto meno l'interesse pubblico non 

essendo più percorso dalla collettività.

Nella proposta il tratto D47 viene declassato e dismesso 

in quanto è da tempo venuto meno l'interesse pubblico non 

essendo più percorso dalla collettività.
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=== >>> ****** <<< ===

131
vicinale CARBIN

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994 iniziava in via Sanda (S.P.22) e terminava nella vicinale 

Salluzzo.

Nella  proposta  il  tratto  131  viene  classificato  come 

vicinale ad uso pubblico.

=== >>> ****** <<< ===

132
vicinale  CROCETTA

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994 iniziava in via Sanda (S.P.22) e terminava nella vicinale 

Salluzzo.

Nella  proposta  il  tratto  132  viene  classificato  come 

vicinale ad uso pubblico.

=== >>> ****** <<< ===

133
vicinale CROCE

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994 iniziava in via Sanda (S.P.22) e terminava nel sentiero 

Cassisi Sanda Albisola.

Nella  proposta  il  tratto  133  viene  classificato  come 

vicinale ad uso pubblico.

=== >>> ****** <<< ===

134
vicinale GIARI SANDA

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994 iniziava in via Ferrari e terminava via Sanda (S.P.22).

Nella  proposta  il  tratto  134  viene  classificato  come 

vicinale ad uso pubblico.
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=== >>> ****** <<< ===

135
vicinale CODINO

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994  iniziava  nella  comunale  Sanda  Santuario  della  Pace  e 

terminava sul confine comunale con Stella.

Nella  proposta  il  tratto  135  viene  classificato  come 

vicinale ad uso pubblico.

=== >>> ****** <<< ===

136
vicinale REMENONE

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994  iniziava  nella  comunale  Sanda  Santuario  della  Pace  e 

terminava nella proprietà privata.

Nella  proposta  il  tratto  136  viene  classificato  come 

vicinale ad uso pubblico.

=== >>> ****** <<< ===

137
vicinale MARTA

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994  iniziava  nella  comunale  Sanda  Santuario  della  Pace  e 

terminava sul confine comunale con Stella.

Nella  proposta  il  tratto  137  viene  classificato  come 

vicinale ad uso pubblico.
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=== >>> ****** <<< ===

138
vicinale TRASEGHE

500
vicianle DEGLI ORTI privata

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994 iniziava in piazza Giovanni XXIII e terminava sul confine 

comunale  con  Stella.  Nella  proposta  viene  variata  la  sua 

lunghezza. Nella proposta viene suddivisa nel tratto iniziale 

500 che inizia in piazza Giovanni XXIII e termina nel tratto 

138  e nel tratto 138 che inizia nel tratto 500 termina sul 

confine comunale con Stella.

Nella  proposta  il  tratto  138  viene  classificato  come 

vicinale ad uso pubblico.

Nella  proposta  il  tratto  500  viene  declassato  da 

vicinale ad uso pubblico a v  icinale privata in quanto è da 

tempo  venuto  meno  l'interesse  pubblico  non  essendo  più 

percorso dalla collettività.

=== >>> ****** <<< ===

139
vicinale GIUTA

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994 iniziava nella comunale Sanda Brasi e terminava  nella 

comunale Sanda Brasi ora via Vespa.

Nella  proposta  il  tratto  139  viene  classificato  come 

vicinale ad uso pubblico.
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=== >>> ****** <<< ===

140
vicnale BOLANO privata

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994  iniziava  in  via  Sanda  (S.P.22)  e  terminava  nella 

proprietà privata.

Nella  proposta  il  tratto  140  viene  declassato  da 

vicinale ad uso pubblico a v  icinale privata in quanto è da 

tempo  venuto  meno  l'interesse  pubblico  non  essendo  più 

percorso dalla collettività.

=== >>> ****** <<< ===

141
vicinale BRASI

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994 iniziava in via Brasi (S.P.22) e terminava nella vicinale 

Ferrari.

Nella  proposta  il  tratto  141  viene  classificato  come 

vicinale ad uso pubblico.

=== >>> ****** <<< ===

142
vicinale FERRARI

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994 iniziava in via Brasi (S.P.22) e terminava nella via 

Terrabianca.

Nella  proposta  il  tratto  142  viene  classificato  come 

vicinale ad uso pubblico.
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=== >>> ****** <<< ===

143
vicinale SAN PIETRO

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994  iniziava  in  via  Brasi  (S.P.22)  e  terminava  nella 

proprietà privata.

Nella  proposta  il  tratto  143  viene  classificato  come 

vicinale ad uso pubblico.

=== >>> ****** <<< ===

144
vicinale PERELLA

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994 iniziava nella vicinale Ferrari e terminava sul confine 

comunale con Varazze.

Nella  proposta  il  tratto  144  viene  classificato  come 

vicinale ad uso pubblico.

=== >>> ****** <<< ===

145
vicinale BRIC TERRABIANCA privata

Non  era  stata  indicata  nella  planimetria  della 

precedente classificazione del 1994 sebbene ricompresa nella 

numerazione, inizia nella Comunale Brasi Terrabianca Ferrari e 

termina nella proprietà privata.

Nella  proposta  il  tratto  145  viene  declassato  da 

vicinale ad uso pubblico a v  icinale privata in quanto è da 

tempo  venuto  meno  l'interesse  pubblico  non  essendo  più 

percorso dalla collettività.
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=== >>> ****** <<< ===

146
vicinale FERRO

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994 iniziava in via Terrabianca e terminava nella comunale 

Ferrari Varazze.

Nella  proposta  il  tratto  146  viene  classificato  come 

vicinale ad uso pubblico.

=== >>> ****** <<< ===

147A
vicinale CORNARO

147B
scalinata vicinale CORNARO

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994 iniziava in via Sanda (S.P.22) e terminava nella vicinale 

Cornaro Sanda. Nella proposta viene suddivisa nel tratto  147A 

che inizia in via Sanda (S.P.22) e terminava nella vicinale 

Cornaro  Sanda  e  nel  tratto  147B che  inizia  in  via  Sanda 

(S.P.22) e termina nel tratto 147A costituito da una scalinata 

e precedentemente non classificato.

Nella proposta il tratto 147A viene classificato come 

vicinale ad uso pubblico.

Nella  proposta  viene  aggiunto  il  tratto  147B 

classificato  come  scalinata  vicinale  non  censito  nella 

classificazione del 1994.

=== >>> ****** <<< ===

148
vicinale SANDA TORRI

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994  iniziava  in  via  Ferrari  e  terminava  nella  vicinale 

Bocasso.

Nella  proposta  il  tratto  148  viene  classificato  come 

vicinale ad uso pubblico.
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=== >>> ****** <<< ===

149
vicinale FONTANA privata

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994  iniziava  in  via  Ferrari  e  terminava  nella  proprietà 

privata.

Nella  proposta  il  tratto  145  viene  declassato  da 

vicinale ad uso pubblico a v  icinale privata in quanto è da 

tempo  venuto  meno  l'interesse  pubblico  non  essendo  più 

percorso dalla collettività.

=== >>> ****** <<< ===

150
vicinale COSTA FERRARI

D43
tratto declassato e dismesso

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994  iniziava  in via  Costa  e  terminava  in  via  Ferrari 

comprendendo un tratto che si diramava sulla destra dopo circa 

65m  e  terminava  in  via  Belvedere.  Nella  proposta  viene 

suddivisa nel tratto 150 che inizia in via Costa e termina in 

via Ferrari  e dal tratto D43 che inizia nel tratto 150 e 

termina in via Belvedere.

Nella  proposta  il  tratto  150  viene  classificato  come 

vicinale ad uso pubblico.

 Nella  proposta  il  tratto  D43  viene  declassato  e 

dismesso   in quanto è da tempo venuto meno l'interesse pubblico 

non essendo più percorso dalla collettività.
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=== >>> ****** <<< ===

151
vicinale GANCI

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994 iniziava nella vicinale La Sella 2 e terminava nella 

comunale  Ferrari  Varazze.  Nella  proposta    viene  interamente 

conglobata  nella  strada  comunale  via  Ganci. Assume  la 

denominazione  di  vicinale  Ganci  il  tratto  finale  della 

vicinale La Sella 2 che inizia e termina in via Ganci.

Nella  proposta  il  tratto  151  viene  classificato  come 

vicinale ad uso pubblico.

=== >>> ****** <<< ===

152
vicinale LA SELLA

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994 iniziava nella vicinale Costa Ferrari e terminava nella 

comunale Ferrari Varazze.  Nella proposta viene suddivisa nel 

tratto 152 che inizia nella vicinale Costa Ferrari e termina 

in via Ganci, nel tratto unito a via Ganci   e nel tratto 151 

che  assume  la  denominazione  di  vicinale  Ganci e  che 

costituisce una variante alla via Ganci. 

Nella  proposta  il  tratto  152  viene  classificato  come 

vicinale ad uso pubblico.

Nella  proposta  il  tratto  intermedio  viene  conglobato 

nella via Ganci.

=== >>> ****** <<< ===

153
vicinale CIM

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994  iniziava  in  via  Costa  e  terminava  nella  proprietà 

privata.

Nella  proposta  il  tratto  153  viene  classificato  come 

vicinale ad uso pubblico.
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=== >>> ****** <<< ===

154
via GANCI

Classificata  nel  1994  come  strada  vicinale  Guain, 

iniziava in via Postetta e terminava nella vicinale La Sella. 

Nella proposta viene interamente conglobata in via Postetta. 

Assume la denominazione di via Ganci la strada costituita dal 

tratto intermedio della vecchia vicinale 152 La Sella 2, dalla 

vecchia  vicinale  La  Sella  1  e  da  un  tratto  della  strada 

comunale 17 Ferrari Varazze come classificata nel 1994 che 

inizia  in  via  Postetta  e  termina  nella  comunale  Ferrari 

Varazze come modificata dalla presente proposta.

Nella  proposta  il  tratto  154  viene  classificato  come 

strada comunale.

=== >>> ****** <<< ===

155
vicinale COSTA VARAZZE

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994  iniziava  in  via  Natta  e  terminava  nella  vicinale 

Spunicion Isolotto.

Nella  proposta  il  tratto  155  viene  classificato  come 

vicinale ad uso pubblico.

=== >>> ****** <<< ===

156
vicinale CASTAGNABUONA

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994 iniziava in via Postetta e terminava sul confine comunale 

con Varazze.

Nella  proposta  il  tratto  156  viene  classificato  come 

vicinale ad uso pubblico.
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=== >>> ****** <<< ===

157
vicinale COSTA MONTE TABOR

D46
tratto declassato e dismesso

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994 iniziava in via Costa e terminava in via Costa Monte 

Tabor.

Nella proposta viene suddivisa nel tratto 157 che inizia 

in via Costa e termina nel tratto D46  e dal tratto D46 che 

inizia nel tratto 157 e termina nel tratto D45, occupato da 

diversi decenni dall'azienda agricola Calcagno Paolo.

Nella  proposta  il  tratto  157  viene  classificato  come 

vicinale ad uso pubblico.

Nella proposta il tratto D46 viene declassato e dismesso 

in quanto è da tempo venuto meno l'interesse pubblico non 

essendo più percorso dalla collettività.
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=== >>> ****** <<< ===

158
vicinale BUSOLO privata

D09
tratto declassato e dismesso

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994 iniziava nella vicinale Cim e terminava nella proprietà 

privata.  Nella proposta viene suddivisa nel tratto 158 che 

inizia  nella  vicinale  Cim  e  termina  nel  tratto  D09  e  nel 

tratto D09 della lunghezza di 60m che inizia nella vicinale 

Busolo e termina nella proprietà privata.

Nella  proposta  il  tratto  158  viene  declassato  da 

vicinale ad uso pubblico a v  icinale privata in quanto è da 

tempo  venuto  meno  l'interesse  pubblico  non  essendo  più 

percorso dalla collettività.

Nella proposta il tratto D09 viene declassato e dismesso 

in quanto è da tempo venuto meno l'interesse pubblico non 

essendo più percorso dalla collettività.
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=== >>> ****** <<< ===

159A
vicinale GUGLIELMO MARCONI

159B
vicinale COSTA PIANI

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994 iniziava in via Guglielmo Marconi e terminava in via 

Costa.  Nella  proposta  viene  suddivisa  nel  tratto  159A che 

inizia in via Guglielmo Marconi e termina nel tratto 159B in 

corrispondenza  dell'ultima  abitazione  servita  e  nel  tratto 

159B che inizia nel tratto 159A e termina in via Costa.

Nella proposta il tratto 159A viene classificato come 

vicinale ad uso pubblico.

Nella proposta il tratto 159B viene classificato come 

vicinale ad uso pubblico.

=== >>> ****** <<< ===

160
vicinale SPUNCION ISOLOTTO privata

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994 iniziava in via Postetta e terminava sul confine comunale 

con Varazze.

Nella  proposta  il  tratto  160  viene  declassato  da 

vicinale ad uso pubblico a v  icinale privata in quanto è da 

tempo  venuto  meno  l'interesse  pubblico  non  essendo  più 

percorso dalla collettività.
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=== >>> ****** <<< ===

161A-161B
vicinale FIRENZE

165 (parte)
via FIRENZE

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994 iniziava in piazzale Firenze e terminava nella vicinale 

Costa Piani.  Nella proposta viene variata la sua lunghezza. 

Nella proposta viene suddivisa nel tratto iniziale che inizia 

in  piazzale  Firenze  e  termina  nel  tornante  e  che  viene 

conglobato in via Firenze,  nel tratto 161A che inizia nel 

tornante e termina in via Costa e nel tratto 161B che inizia 

nel tratto 161A e termina nella vicinale Costa Piani.

Nella proposta il tratto 161A viene classificato come 

vicinale ad uso pubblico.

Nella proposta il tratto 161B viene classificato come 

vicinale ad uso pubblico.

=== >>> ****** <<< ===

162
vicinale VILLA

587
vicinale VILLA privata

Classificata come strada vicinale ad uso pubblico nel 

1994  iniziava  in  via  Firenze  e  terminava  nella  proprietà 

privata.

Nella  proposta  il  tratto  162  viene  classificato  come 

vicinale ad uso pubblico.

Nella  proposta  il  tratto  587  viene  declassato  da 

vicinale ad uso pubblico a v  icinale privata in quanto è da 

tempo  venuto  meno  l'interesse  pubblico  non  essendo  più 

percorso dalla collettività.
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=== >>> ****** <<< ===

163
via GEROLAMO MEINARDO

163P1
parcheggio pubblico GEROLAMO MEINARDO

Viene  istituita  ex  novo  in  quanto  nella  precedente 

classificazione del 1994 non era inserita. Inizia in via Risso 

e termina nella proprietà privata.

Nella  proposta  il  tratto  163  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella  proposta  viene  aggiunto  il  parcheggio  pubblico 

163P1  esistente  lungo  la  strada  non  censiti  nella 

classificazione del 1994.

=== >>> ****** <<< ===

164
sentiero MEZZALUNGA

Viene  istituito  ex  novo  in  quanto  nella  precedente 

classificazione  del  1994  non  era  inserito. Inizia  in  via 

Giovanni Servettaz e termina in via Mezzalunga.

Nella  proposta  il  tratto  164  viene  classificato  come 

strada comunale.

=== >>> ****** <<< ===

165
via FIRENZE

Viene  istituita  ex  novo  in  quanto  nella  precedente 

classificazione del 1994 non era inserita. Inizia in Piazza 

dell'Assunta  e  termina  in  via  Postetta.  Comprende  nel  suo 

tratto iniziale la viabilità evidenziata sulla cartografia del 

1994 ma non identificata con la numerazione, un tratto della 

vicinale Firenze e nel tratto centrale un tratto della vecchia 

comunale Costa Monte Tabor.

Nella  proposta  il  tratto  165  viene  classificato  come 

strada comunale.
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=== >>> ****** <<< ===

166A-166B-166C
via AVOGADRO

Viene  istituita  ex  novo  in  quanto  nella  precedente 

classificazione del 1994 non era inserita. E' costituita dal 

tratto  166A che  inizia  in  via  Federico  Colla  (S.P.22)  e 

termina nella proprietà privata,  nel tratto 166B che inizia 

nel tratto 166A e termina in via Galileo Galilei e nel tratto 

166C che  inizia  nel  tratto  166A  e  termina  in  via  Galileo 

Galilei.

Nella proposta il tratto 166A viene classificato come 

strada comunale.

Nella proposta il tratto 166B viene classificato come 

strada comunale.

Nella proposta il tratto 166C viene classificato come 

strada comunale.

=== >>> ****** <<< ===

167
vicinale BRICCO DEL POGGIO

Viene  istituita  ex  novo  in  quanto  nella  precedente 

classificazione  del  1994  non  era  inserita. Inizia  in  via 

Fighetto e termina nella proprietà privata.

Nella  proposta  il  tratto  167  viene  classificato  come 

vicinale ad uso pubblico.
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=== >>> ****** <<< ===

168
via FRATELLI TESTA

168P1-168P2
parcheggio pubblico FRATELLI TESTA

Viene  istituita  ex  novo  in  quanto  nella  precedente 

classificazione del 1994 non era inserita. Inizia in via Lanza 

e termina nella scalinata di via Lavadore che porta all'area 

sportiva comunale.

Nella  proposta  il  tratto  168  viene  classificato  come 

strada comunale.

Nella  proposta  vengono  aggiunti  i  parcheggi  pubblici 

168P1-168P2  esistenti  lungo  la  strada  non  censiti  nella 

classificazione del 1994.

=== >>> ****** <<< ===

169
via VESPA

Viene  istituita  ex  novo  in  quanto  nella  precedente 

classificazione del 1994 non era inserita. Inizia nel tornante 

sopra la frazione Brasi della strada Provinciale numero 22 

Celle Sanda Stella San Martino e termina nella comunale Brasi. 

E' costituita dal tratto finale dalla vecchia strada comunale 

Brasi.

Nella  proposta  il  tratto  169  viene  classificato  come 

strada comunale.

=== >>> ****** <<< ===

170
via DELL'ACQUEDOTTO

Viene  istituita  ex  novo  in  quanto  nella  precedente 

classificazione del 1994 non era inserita. Inizia nella strada 

Brasi Terrabianca Ferrari e termina in via Postetta.

Nella  proposta  il  tratto  170  viene  classificato  come 

strada comunale.
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=== >>> ****** <<< ===

171
piazza SANT'ISIDORO

Viene  istituita  ex  novo  in  quanto  nella  precedente 

classificazione  del  1994  non  era  inserita. Inizia  in  via 

Pecorile e termina nella proprietà privata.

Nella  proposta  il  tratto  171  viene  classificato  come 

piazza comunale.

=== >>> ****** <<< ===

172
via VENEZIA

Viene  istituita  ex  novo  in  quanto  nella  precedente 

classificazione del 1994 non era inserita. Inizia in piazza 

dell'Assunta e termina nella via Monte Tabor.

Nella  proposta  il  tratto  172  viene  classificato  come 

strada comunale.

=== >>> ****** <<< ===

173
sottopasso SILVIO VOLTA

Viene  istituita  ex  novo  in  quanto  nella  precedente 

classificazione del 1994 non era inserita. Inizia in piazza 

Silvio Volta, passa sotto la ferrovia e termina nella via 

Gioia.

Nella  proposta  il  tratto  173  viene  classificato  come 

strada comunale.

=== >>> ****** <<< ===

174
via BRASI – STRADA PROVINCIALE N°22

Classificata  come  strada  provinciale  nel  1994  è 

costituita dalla Strada Provinciale 22 Celle Sanda Stella San 

Martino. Nel territorio di Celle Ligure il tratto che inizia 

in via Sanda e termina in via Bricco delle Forche assume la 

denominazione di via Brasi.
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=== >>> ****** <<< ===

175
via BRICCO DELLE FORCHE – STRADA PROVINCIALE N°22

Classificata  come  strada  provinciale  nel  1994  è 

costituita dalla Strada Provinciale 22 Celle Sanda Stella San 

Martino. Nel territorio di Celle Ligure il tratto che inizia 

in via Brasi e termina sul confine comunale con Stella assume 

la denominazione di via Bricco delle Forche.

=== >>> ****** <<< ===

176
via GAMERAGNA – STRADA PROVINCIALE N°22

1761P1
parcheggio pubblico GAMERAGNA

Classificata  come  strada  provinciale  nel  1994  è 

costituita  dalla  Strada  Provinciale  37  Sanda  Gameragna 

Vetriera. Nel territorio di Celle Ligure il tratto che inizia 

in  via  Brasi  (S.P.22)  e  termina  sul  confine  comunale  con 

Stella assume la denominazione di via Gameragna.

Nella  proposta  viene  aggiunto  il  parcheggio  pubblico 

201P1  esistente  lungo  la  strada  non  censito  nella 

classificazione del 1994.

=== >>> ****** <<< ===

177
galleria CROCETTA

Viene  istituita  ex  novo  in  quanto  nella  precedente 

classificazione del 1994 non era inserita. Inizia in via IV 

Novembre e termina nella ex sede ferroviaria della Località 

Piani.

Nella  proposta  il  tratto  177  viene  classificato  come 

strada comunale.
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=== >>> ****** <<< ===

178A-178B
EX SEDE FERROVIARIA LOCALITA' PIANI 

*** NOMENCLATURA PROVVIORIA ***

Viene  istituita  ex  novo  in  quanto  nella  precedente 

classificazione  del  1994  non  era  inserita. Inizia  nella 

Galleria  Crocetta  e  termina  in  via  Alberto  Lagorio. Nella 

proposta  viene  suddivisa  nel  tratto  178A che  inizia  nella 

galleria  Crocetta  e  termina  in  via  Alberto  Lagorio  e  nel 

tratto 178B che inizia nel tratto 178A e termina in via Monte 

Tabor.

Nella proposta il tratto 178A viene classificato come 

strada comunale in attesa dell'assegnazione della nomenclatura 

definitiva.

Nella proposta il tratto 178B viene classificato come 

strada comunale in attesa dell'assegnazione della nomenclatura 

definitiva.
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=== >>> ****** <<< ===

179A-179B-179C
passeggiata SANDRO PERTINI

179D-179E-179F
scalinata SANDRO PERTINI

Viene  istituita  ex  novo  in  quanto  nella  precedente 

classificazione  del  1994  non  era  inserita. Inizia  in  via 

Alberto Lagorio e termina nella Passeggiata verso Varazze.

Nella  proposta  viene  suddivisa  nel  tratto  179A che 

inizia in via Alberto Lagorio e termina nella Galleria Buffò, 

nel  tratto  179B che  inizia  nel  tratto  179A  e  termina  nel 

tratto 179C costituito dalla Galleria Buffò, nel tratto 179C 

che  inizia  nel  tratto  179B e  termina  nella  scalinata  del 

tratto 179F,  nel tratto 179D che inizia nel tratto 179C e 

termina in piazzale Negrin costituito da una scalinata,  nel 

tratto  179E che  inizia  nel  tratto  179C e  termina  nella 

passeggiata verso Varazze costituito da una scalinata  e nel 

tratto  179F che  inizia  nel  tratto  179C e  termina  nella 

passeggiata verso Varazze costituito da una scalinata.

Nella proposta il tratto 179A viene classificato come 

strada comunale.

Nella proposta il tratto 179B viene classificato come 

strada comunale.

Nella proposta il tratto 179C viene classificato come 

strada comunale.

Nella proposta il tratto 179D viene classificato come 

scalinata comunale.

Nella proposta il tratto 179E viene classificato come 

scalinata comunale.

Nella proposta il tratto 179F viene classificato come 

scalinata comunale.
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=== >>> ****** <<< ===

180
vicinale GIO STEFANO TESTA 

Viene  istituita  ex  novo  in  quanto  nella  precedente 

classificazione  del  1994  non  era  inserita. Inizia  in  via 

Ferrari e termina nella vicinale CIM.

Nella  proposta  il  tratto  180  viene  classificato  come 

vicinale ad uso pubblico.

=== >>> ****** <<< ===

181
sentiero GIARDINI CASSISI

*** NOMENCLATURA PROVVISORIA ***

Viene  istituita  ex  novo  in  quanto  nella  precedente 

classificazione del 1994 non era inserita. Inizia im via Santi 

Giacomo e Filippo e termina in via Cassisi.

Nella  proposta  il  tratto  181  viene  classificato  come 

sentiero  comunale  in  attesa  dell'assegnazione  della 

nomenclatura definitiva.

=== >>> ****** <<< ===

182
sentiero BOTTINI CASA FORTE ROGLIO

*** NOMENCLATURA PROVVISORIA ***

Viene  istituita  ex  novo  in  quanto  nella  precedente 

classificazione  del  1994  non  era  inserita. Inizia  in  via 

Bottini e termina nella vicinale Andrea Baodo. 

Nella proposta il tratto 1822 viene classificato come 

sentiero  comunale  in  attesa  dell'assegnazione  della 

nomenclatura definitiva.
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=== >>> ****** <<< ===

183
piazza ANTONIO MORDELIA “U RUSSU”

Viene  istituita  ex  novo  in  quanto  nella  precedente 

classificazione del 1994 non era inserita. Inizia e termina in 

via Costa.

Nella  proposta  il  tratto  183  viene  classificato  come 

piazza comunale,

=== >>> ****** <<< ===

184
passeggiata VERSO ALBISOLA SUPERIORE

Viene  istituita  ex  novo  in  quanto  nella  precedente 

classificazione del 1994 non era inserita. Inizia in lungomare 

Cristoforo Colombo e termina sul confine comunale con Albisola 

Superiore.

Nella  proposta  il  tratto  184  viene  classificato  come 

strada comunale.

=== >>> ****** <<< ===

185
passeggiata VERSO VARAZZE

Viene  istituita  ex  novo  in  quanto  nella  precedente 

classificazione del 1994 non era inserita. Inizia in lungomare 

Onorevole  Carlo  Russo  e  termina  sul  confine  comunale  con 

Varazze.

Nella  proposta  il  tratto  185  viene  classificato  come 

strada comunale.
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=== >>> ****** <<< ===

186
vicolo NICOLO' AICARDI

*** NOMENCLATURA PROVVISORIA ***

Viene  istituita  ex  novo  in  quanto  nella  precedente 

classificazione  del  1994  non  era  inserita. Percorso 

interamente voltato che inizia in via Nicolò Aicardi e termina 

in piazza del Popolo.

Nella  proposta  il  tratto  186  viene  classificato  come 

strada comunale in attesa dell'assegnazione della nomenclatura 

definitiva.

=== >>> ****** <<< ===

187
vicolo GHIGLINO

*** NOMENCLATURA PROVVISORIA ***

Viene  istituita  ex  novo  in  quanto  nella  precedente 

classificazione  del  1994  non  era  inserita. Percorso 

parzialmente voltato che inizia in via Ghiglino e termina in 

via Montegrappa.

Nella  proposta  il  tratto  187  viene  classificato  come 

strada comunale in attesa dell'assegnazione della nomenclatura 

definitiva.

=== >>> ****** <<< ===

188
vicolo CONSOLAZIONE

*** NOMENCLATURA PROVVISORIA ***

Viene  istituita  ex  novo  in  quanto  nella  precedente 

classificazione  del  1994  non  era  inserita. Percorso 

interamente voltato che inizia in via Consolazione e termina 

in via Montegrappa.

Nella  proposta  il  tratto  188  viene  classificato  come 

strada comunale in attesa dell'assegnazione della nomenclatura 

definitiva.

Pagina 126 di 146

mailto:geo.rena@libero.it
mailto:georena1162@GMAIL


Studio tecnico Geometra RENA ROBERTO e-mail : georena1162@  gmail  .com

via Frassino n°4/a 17057 Calizzano (SV) - Codice Fiscale RNE RRT 72P25 A145Y 

Partita I.V.A. 01127720090 Telefono 01979470 – Fax 0197906083 Cellulare 3394624377

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE NEL TERRITORIO

COMUNALE DI CELLE LIGURE

=== >>> ****** <<< ===

189
vicolo VALLE

*** NOMENCLATURA PROVVISORIA ***

Viene  istituita  ex  novo  in  quanto  nella  precedente 

classificazione del 1994 non era inserita. Percorso realizzato 

mediante la tombinatura del sottostante corso d'acqua, inizia 

in via Monte Tabor e termina in via Trieste.

Nella  proposta  il  tratto  189  viene  classificato  come 

strada comunale in attesa dell'assegnazione della nomenclatura 

definitiva.

=== >>> ****** <<< ===

190
scalinata DEL FRANTIO

*** NOMENCLATURA PROVVIORIA ***

Viene  istituita  ex  novo  in  quanto  nella  precedente 

classificazione del 1994 non era inserita. Inizia in via Sanda 

(S.P.22) e termina in via Ferrari.

Nella  proposta  il  tratto  190  viene  classificato  come 

scalinata  comunale  in  attesa  dell'assegnazione  della 

nomenclatura definitiva.

=== >>> ****** <<< ===

191
sentiero TEATRINO COMUNALE

*** NOMENCLATURA PROVVISORIA ***

Viene  istituita  ex  novo  in  quanto  nella  precedente 

classificazione  del  1994  non  era  inserita. Inizia  in  Via 

Michelino  Poggi  (S.S.1)  e  termina  nel  teatrico  comunale 

all'aperto.

Nella  proposta  il  tratto  191  viene  classificato  come 

strada comunale in attesa dell'assegnazione della nomenclatura 

definitiva.
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=== >>> ****** <<< ===

192A
via CRAVIOU

192B
scalinata CRAVIOU

Viene  istituita  ex  novo  in  quanto  nella  precedente 

classificazione  del  1994  non  era  inserita. Inizia  in  via 

Bottini e termina in via Aurelia di Ponente (S.S.1).  Nella 

proposta viene suddivisa nel tratto 192A che inizia in via 

Bottini e termina nel tratto 192B e nel tratto 192B che inizia 

nel tratto 192A e termina in via Aurelia di Ponente (S.S.1) 

costituito dalla scalinata.

Nella proposta il tratto 192A viene classificato come 

strada comunale.

Nella proposta il tratto 192B viene classificato come 

scalinata comunale.
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=== >>> ****** <<< ===

193
piazzale DEGLI ALPINI

193A-193B
scalinata DEGLI ALPINI

Viene  istituita  ex  novo  in  quanto  nella  precedente 

classificazione del 1994 non era inserita. Inizia in largo 

Giovanni  Giolitti  e  termina  nelle  aree  ferroviarie. Nella 

proposta viene suddivisa nel tratto 193A che inizia in largo 

Giovanni Giolitti e termina nelle aree ferroviarie nel tratto 

193B che  inizia  in  largo  Giovanni  Giolitti  e  termina  nel 

tratto 193 costituito dalla scalinata  e nel tratto 193C che 

inizia  in  piazza  Silvio  Volta  e  termina  nel  tratto  193 

costituito dalla scalinata

Nella proposta il tratto 193A viene classificato come 

piazza comunale.

Nella proposta il tratto 193B viene classificato come 

scalinata comunale.

Nella proposta il tratto 193C viene classificato come 

scalinata comunale.

=== >>> ****** <<< ===

194
piazzetta FABRIZIO DE ANDRE'

Viene  istituita  ex  novo  in  quanto  nella  precedente 

classificazione del 1994 non era inserita. Inizia in largo 

Giovanni Giolitti e termina in via Federico Colla 39 (S.P.22).

Nella  proposta  il  tratto  194  viene  classificato  come 

piazza comunale.
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=== >>> ****** <<< ===

195
piazzetta RAFFAELE ARECCO

Viene  istituita  ex  novo  in  quanto  nella  precedente 

classificazione del 1994 non era inserita. Inizia e termina in 

lungomare Cristoforo Colombo nel quale era ricompresa nella 

precedente classificazione.

Nella  proposta  il  tratto  195  viene  classificato  come 

piazza comunale.

=== >>> ****** <<< ===

196A-196B
via MICHELINO POGGI

Viene  istituita  ex  novo  in  quanto  nella  precedente 

classificazione  del  1994  non  era  inserita. Nella  proposta 

viene suddivisa nel tratto 196A che inizia e termina in via 

Michelino Poggi (S.S.1)  e nel tratto 196B che inizia in via 

Nicolò Aicardi e termina  in via Michelino Poggi (S.S.1).

Nella proposta il tratto 196A viene classificato come 

strada comunale.

Nella proposta il tratto 196B viene classificato come 

strada comunale.

=== >>> ****** <<< ===

197
parcheggio DELLA STAZIONE

*** NOMENCLATURA PROVVIORIA ***

Viene  istituita  ex  novo  in  quanto  nella  precedente 

classificazione del 1994 non era inserita. Inizia in via Santi 

Giacomo e Filippo e termina nelle aree ferroviarie.

Nella  proposta  il  tratto  197  viene  classificato  come 

strada comunale in attesa dell'assegnazione della nomenclatura 

definitiva.
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=== >>> ****** <<< ===

198
piazza SAN LORENZO

Viene  istituita  ex  novo  in  quanto  nella  precedente 

classificazione del 1994 non era inserita. Inizia e termina in 

via Ferrari.

Nella  proposta  il  tratto  198  viene  classificato  come 

piazza comunale.

=== >>> ****** <<< ===

199
via AURELIA DI PONENTE - STRADA STATALE N°1

E'  costituita  dalla  Strada  Statale  1  Aurelia.  Nel 

territorio di Celle Ligure il tratto che inizia sul confine 

con Albisola Superiore e termina in via Bernardo Arecco assume 

la denominazione di via Aurelia di Ponente.

=== >>> ****** <<< ===

200
via AURELIA DI LEVANTE - STRADA STATALE N°1

E'  costituita  dalla  Strada  Statale  1  Aurelia.  Nel 

territorio di Celle Ligure il tratto che inizia in via Roma e 

termina sul confine con Varazze assume la denominazione di via 

Aurelia di Levante.

=== >>> ****** <<< ===

201
via LA SPEZIA

Viene  istituita  ex  novo  in  quanto  nella  precedente 

classificazione del 1994 non era inserita. Inizia in piazza 

dell'Assunta e termina nella proprietà privata.

Nella  proposta  il  tratto  201  viene  classificato  come 

strada comunale.
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=== >>> ****** <<< ===

202
via MARUCCHI

Viene  istituita  ex  novo  in  quanto  nella  precedente 

classificazione  del  1994  non  era  inserita. Inizia  in  via 

Bocasso e termina nella proprietà privata.

Nella  proposta  il  tratto  202  viene  classificato  come 

strada comunale.

=== >>> ****** <<< ===

203
vicinale ANDREA BAODO

Viene  istituita  ex  novo  in  quanto  nella  precedente 

classificazione  del  1994  non  era  inserita. Inizia  in  via 

Boggero e termina nella proprietà privata.

Nella  proposta  il  tratto  202  viene  classificato  come 

vicinale ad uso pubblico.

=== >>> ****** <<< ===

viabilità dismessa

Nella  cartografia  della  presente  proposta  vengono 

individuati  diversi  tratti  di  strade  che  sebbene  ancora 

presenti  nella  cartografia  catastale  e  rappresentati  come 

strade pubbliche  risultano essere  abbandonate da  tempo sia 

perché bypassate da varianti al percorso originario sia perché 

cadute in disuso. Alcune sono parti delle strade censite nel 

1994  e  sono  già  state  descritte  più  sopra,  quelle  non 

riportate in allora non necessitano di descrizione apposita. 

Vengono numerate da D01 a D47.
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=== >>> ****** <<< ===

viabilità privata

Nella  cartografia  della  presente  proposta  vengono 

individuati diversi  tratti di  strade vicinali  private onde 

chiarirne la natura giuridica. Alcune di esse sono già state 

descritte più sopra, quelle non riportate non necessitano di 

descrizione apposita. Vengono numerate da 500 a 590. Come già 

ribadito  più  sopra  non  vengono  qui  considerate  le  strade 

privata in senso stretto.

Il tecnico incaricato dichiara e ritiene di aver svolto 

correttamente e fedelmente l’incarico ricevuto in base alle 

proprie conoscenze tecniche ed in base a quanto appreso dal 

personale e dagli amministratori del comune di Celle Ligure.

Calizzano 14 aprile 2021

RENA geometra ROBERTO
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via Bricco delle forche 35----------------pagina 55

via Cassinelli 36A-36B--------------------pagina 56

vicinale Cassinelli privata 584-----------pagina 56

via Cassisi 37A-37B-----------------------pagina 57

sentiero Villa Cassisi Sanda 37C----------pagina 57

parcheggio pubblico

Cassisi 37P1--------------------------pagina 57

via Ciambrini 38--------------------------pagina 57

via Federico Colla (S.P.22) 39------------pagina 58

parcheggio pubblico
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Federico Colla 39P1-------------------pagina 58

lungomare Cristoforo Colombo 40-----------pagina 58

piazza Raffaele Arecco 195----------------pagina 58

via Consolazione 41A-41B------------------pagina 59

via Costa 42A-42B-------------------------pagina 60

scalinata Costa 42C-42D-42E-42F-42H-------pagina 60

sovrappasso via Giacomo Matteotti 42G-----pagina 60

parcheggio pubblico

Costa 42P1-42P2-----------------------pagina 60

lungomare Onorevole Carlo Russo 43A-------pagina 62

molo Crocetta 43B-------------------------pagina 62

scalinata Carlo Russo 43C-43D-43E---------pagina 62

salita Crocetta 44A-----------------------pagina 63

sentiero Crocetta 44B---------------------pagina 63

scalinata Crocetta 44C-44D-44E------------pagina 63

via Crovara 45A---------------------------pagina 64

scalinata Crovara 45B---------------------pagina 64

via Dante Alighieri 46A-------------------pagina 64

scalinata Dante Alighieri 46B-------------pagina 64

via Edmondo De Amicis 47------------------pagina 65

vico Degli Archi 48-----------------------pagina 65

vico Degli Archi privato 552--------------pagina 65

via Gaetano del Ghiare 49A-49B------------pagina 66

via Delfino 50----------------------------pagina 66

via Ferrari 51A-51B-51C-------------------pagina 67

parcheggio pubblico 

Ferrari 51P1-51P2-51P3-51P4-51P5------pagina 67

piazza San Lorenzo 198--------------------pagina 67 

vico Ferri 52-----------------------------pagina 68

via Fighetto 53A--------------------------pagina 68

sentiero Fighetto 53B---------------------pagina 68
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tratto declassato e dismesso D44----------pagina 68

via Fratelli Figuccio 54------------------pagina 69

via Fontana 55----------------------------pagina 69

parcheggio pubblico

Fontana 55P1--------------------------pagina 69

via Galileo Galilei 56A-------------------pagina 70

scalinata vicinale Galileo Galilei 56B----pagina 70

via Genova 57-----------------------------pagina 70

via Ghiglino 58---------------------------pagina 70

via Gioia 59------------------------------pagina 71

largo Giovanni Giolitti 60----------------pagina 71

via Imperia 61----------------------------pagina 71

via Alberto Lagorio 62A-------------------pagina 72

scalinata Alberto Lagorio 62B-62C---------pagina 72

parcheggio pubblico

Alberto Lagorio 62P1-----------------pagina 72

via Lanza 63A-----------------------------pagina 73

scalinata Lanza 63B-63C-------------------pagina 73

via Lavadore 64A-64B----------------------pagina 74

scalinata Lavadore 64C-64D----------------pagina 74

parcheggio pubblico 

Lavadore 64P1-64P2-64P3-64P4-64P5-----pagina 74

via Giacomo Leopardi 65-------------------pagina 75

via Giacomo Matteotti (S.S.1) 66----------pagina 75

via Guglielmo Marconi 67A-67B-------------pagina 75

via Melina 68-----------------------------pagina 76

via Mezzalunga 69-------------------------pagina 76

via Milano 70A----------------------------pagina 77

scalinata Milano 70B-70C------------------pagina 77

via Montegrappa 71------------------------pagina 77

via Montello 72A--------------------------pagina 78
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scalinata Montello 72B--------------------pagina 78

parcheggio pubblico

Montello 72P1-------------------------pagina 78

via Monte Tabor 73A-----------------------pagina 79

scalinata Monte Tabor 73B-----------------pagina 79

via Mulino a vento 74---------------------pagina 79

via Natta 75A-----------------------------pagina 80

sentiero Natta 75B------------------------pagina 80

parcheggio pubblico 

Natta 75P1-75P2-----------------------pagina 80

vicinale Natta privata 560----------------pagina 80

via Pecorile 76A--------------------------pagina 81

scalinata Pecorile 76B-76C----------------pagina 81

parcheggio pubblico 

Pecorile 76P1-------------------------pagina 81

vicinale Pecorile privata 561-------------pagina 81

via Generale Federico Pescetto 77---------pagina 82

via Michelino Poggi (S.S.1) 78------------pagina 82

via Postetta 79---------------------------pagina 82

via Prati 80------------------------------pagina 82

via I Maggio 81---------------------------pagina 83

parcheggio pubblico

I Maggio 81P1-------------------------pagina 83

via IV Novembre 82A-----------------------pagina 83

scalinata IV Novembre 82B-82C-------------pagina 83 

via Risso 83A-----------------------------pagina 84

scalinata Risso 83B-83C-------------------pagina 84

vicinale Roglio 84------------------------pagina 84

via Roma (S.S.1) 85-----------------------pagina 85

via Narichetti 86-------------------------pagina 85

via Sant'Antonio 87-----------------------pagina 85
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via Santa Brigida 88----------------------pagina 85

via Santi Giacomo e Filippo 89------------pagina 86

via Sanda (S.P.22) 90---------------------pagina 86

scalinata Sanda 90A-----------------------pagina 86

parcheggio pubblico Sanda 90P1-90P2-90P3-

90P4-90P5-90P6-90P7-90P8------------------pagina 86

via Savona 91-----------------------------pagina 87

via Terrabianca 92------------------------pagina 87

via Torino 93-----------------------------pagina 87

via Torre 94A-----------------------------pagina 88

scalinata Torre 94B-----------------------pagina 88

via Trento 95A----------------------------pagina 89

scalinata Trento 95B-95C------------------pagina 89

via Trento privata 585--------------------pagina 89

via Trentun 96----------------------------pagina 89

via Trieste 97A---------------------------pagina 90

rampa Trieste 97B-97C---------------------pagina 90

via Valle 98A-98B-------------------------pagina 90

via Vittorio Veneto 99--------------------pagina 91

via XXV Aprile 100------------------------pagina 91

via XXV Aprile privata 562----------------pagina 91

via Verdi 101A----------------------------pagina 92

scalinata Verdi 101B----------------------pagina 92

via Verdi 101C----------------------------pagina 92

via Zambolino 102-------------------------pagina 92

piazza dell'Assunta 103-------------------pagina 93

piazzale Negrin 104-----------------------pagina 93

piazzale Firenze 105----------------------pagina 93

piazza Pietro Costa 106-------------------pagina 93

piazza del Popolo 107---------------------pagina 94

piazza Giovanni XXIII 108-----------------pagina 94

Pagina 141 di 146

mailto:geo.rena@libero.it
mailto:georena1162@GMAIL


Studio tecnico Geometra RENA ROBERTO e-mail : georena1162@  gmail  .  com

via Frassino n°4/a 17057 Calizzano (SV) - Codice Fiscale RNE RRT 72P25 A145Y 

Partita I.V.A. 01127720090 Telefono 01979470 – Fax 0197906083 Cellulare 3394624377

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE NEL TERRITORIO

COMUNALE DI CELLE LIGURE

piazza San Sebastiano 109-----------------pagina 94

piazza San Michele Arcangelo 110----------pagina 95

parcheggi pubblici

San Michele Arcangelo 110P1-110P2----pagina 94

piazza Giovanni Servettaz 111-------------pagina 95

piazza Sisto IV 112-----------------------pagina 95

piazza Silvio Volta 113-------------------pagina 96

vicinale uso pubblico Narichetti 114------pagina 96

vicinale Narichetti privata 563-----------pagina 96

vicinale uso pubblico Cigo 115------------pagina 96

vicinale uso pubblico Cassisi Lassea 116--pagina 97

vicinale uso pubblico Trulla 117----------pagina 97

vicinale uso pubblico Torretta 118--------pagina 97

vicinale uso pubblico Arma inferiore 119--pagina 97

vicinale uso pubblico

Arma superiore 120A-120B-------------pagina 98

vicinale Fontanetta privata 121-----------pagina 99

tratto declassato e dismesso D48----------pagina 99

vicinale Cianassu 122---------------------pagina 99 

via Sotto le Case 123A-------------------pagina 100

sentiero Sotto le Case 123B--------------pagina 100

scalinata Sotto le Case 123C-------------pagina 100

vicinale uso pubblico Valle 124----------pagina 101

tratto declassato e dismesso D39---------pagina 101

vicinale Valle privata 556---------------pagina 101

vicinale Trento privata 585--------------pagina 101

vicinale Castellaro privata 125----------pagina 102

vicinale uso pubblico Mezzalunga 126-----pagina 102

vicinale uso pubblico

Casteruggiu inferiore 127------------pagina 102

vicinale uso pubblico
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Casteruggiu superiore 128------------pagina 102

vicinale uso pubblico Noce 129-----------pagina 103

vicinale uso pubblico Salluzzo 130-------pagina 103

tratto declassato e dismesso D25---------pagina 103

tratto declassato e dismesso D47---------pagina 103

vicinale uso pubblico Carbin 131---------pagina 104

vicinale uso pubblico Crocetta 132-------pagina 104

vicinale uso pubblico Croce 133----------pagina 104

vicinale uso pubblico Giari Sanda 134 ---pagina 104

vicinale uso pubblico Codino 135---------pagina 105

vicinale uso pubblico Remenone 136-------pagina 105

vicinale uso pubblico Marta 137----------pagina 105

vicinale uso pubblico Traseghe 138-------pagina 106

vicinale degli Orti privata 500----------pagina 106

vicinale uso pubblico Giuta 139----------pagina 106

vicinale Bolano privata 140--------------pagina 107

vicinale uso pubblico Brasi 141----------pagina 107

vicinale uso pubblico Ferrari 142--------pagina 107

vicinale uso pubblico San Pietro 143-----pagina 108

vicinale uso pubblico Perella 144--------pagina 108

vicinale uso pubblico Bric

Terrabianca 145----------------------pagina 108

vicinale uso pubblico Ferro 146----------pagina 109

vicinale uso pubblico Cornaro 147A-------pagina 109

scalinata uso pubblico Cornaro 147B------pagina 109

vicinale uso pubblico Sanda Torri 148----pagina 109

vicinale Fontana privata 149-------------pagina 110

vicinale uso pubblico Costa Ferrari 150--pagina 110

tratto declassato e dismesso D43---------pagina 110

vicinale uso pubblico Ganci 151----------pagina 111

vicinale uso pubblico La Sella 152-------pagina 111
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vicinale uso pubblico Cim 153------------pagina 111

via Ganci 154----------------------------pagina 112

vicinale uso pubblico Costa Varazze 155--pagina 112

vicinale uso pubblico Castagnabuona 156--pagina 112

vicinale uso pubblico

Costa Monte Tabor 157----------------pagina 113

tratto declassato e dismesso D46---------pagina 113

vicinale Busolo privata 158--------------pagina 114

tratto declassato e dismesso D09---------pagina 114 

vicinale uso pubblico

Guglielmo Marconi 159A---------------pagina 115

vicinale uso pubblico Costa Piani 159B---pagina 115

vicinale Spuncion Isolotto privata 160---pagina 115

vicinale uso pubblico Firenze 161A-161B--pagina 116

tratto unito a via Firenze 165-----------pagina 116

vicinale uso pubblico Villa 162----------pagina 116

vicinale Villa privata 587---------------pagina 116

via Gerolamo Meinardo 163----------------pagina 117

parcheggio pubblico

Gerolamo Meinardo 163P1-------------pagina 117

sentiero Mezzalunga 164------------------pagina 117

via Firenze 165--------------------------pagina 117

via Avogadro 166A-166B-166C--------------pagina 118

vicinale uso pubblico

Bricco del Poggio 167----------------pagina 118

via Fratelli Testa 168-------------------pagina 119 

parcheggio pubblico

Fratelli Testa 168P1-168P2-----------pagina 119

via Vespa 169----------------------------pagina 119

via dell'Acquedotto 170------------------pagina 119

piazza Sant'Isidoro 171------------------pagina 120

Pagina 144 di 146

mailto:geo.rena@libero.it
mailto:georena1162@GMAIL


Studio tecnico Geometra RENA ROBERTO e-mail : georena1162@  gmail  .com

via Frassino n°4/a 17057 Calizzano (SV) - Codice Fiscale RNE RRT 72P25 A145Y 

Partita I.V.A. 01127720090 Telefono 01979470 – Fax 0197906083 Cellulare 3394624377

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE NEL TERRITORIO

COMUNALE DI CELLE LIGURE

via Venezia 172--------------------------pagina 120

sottopasso Silvio Volta 173 -------------pagina 120

via Brasi (S.P.22) 174-------------------pagina 120

via Bricco delle Forche (S.P.22) 175-----pagina 121

via Gameragna (S.P.37) 176---------------pagina 121

parcheggio pubblico Gameragna 176P1------pagina 121

galleria Crocetta 177--------------------pagina 121

ex sede ferroviaria 

località Piani 178A-178B-------------pagina 122

passeggiata Sandro Pertini

179A-179B-179C-----------------------pagina 123

scalinata Sandro Pertini 

179D-179E-179F-----------------------pagina 123

vicinale uso pubblico

Gio Stefano testa 180---------------pagina 124

sentiero Giadini Cassisi 181-------------pagina 124

sentiero Bottini Casa Forte Roglio 182---pagina 124

piazza Antonio Mordeglia “u russu” 183---pagina 125

passeggiata verso 

Albisola Superiore 184---------------pagina 125

passeggiata verso Varazze 185------------pagina 125

vicolo Nicolò Aicardi 186----------------pagina 126

vicolo Ghiglino 187----------------------pagina 126

vicolo Consolazione 188------------------pagina 126

vicolo Valle 189-------------------------pagina 127

scalinata Del Frantoio 190---------------pagina 127

sentiero Teatrino Comunale 191-----------pagina 127

via Craviou 192A-------------------------pagina 128

scalinata Craviou 192B-------------------pagina 128

piazzale degli Alpini 193----------------pagina 129 

scalinata degli Alpini 193A-193B---------pagina 129
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piazzetta Fabrizio de André 194----------pagina 129

piazzetta Raffaele Arecco 195------------pagina 130

via Michelino Poggi 196A-196B------------pagina 130

parcheggio pubblico della stazione 197---pagina 130

piazza San Lorenzo 198-------------------pagina 131

via Aurelia di Ponente (S.S.1) 219-------pagina 131

via Aurelia di Levante (S.S.1) 200-------pagina 131

via La Spezia 201------------------------pagina 131

via Marucchi 202-------------------------pagina 132

vicinale uso pubblico Andrea Baodo-------pagina 132

viabilità dismessa-----------------------pagina 132

viabilità privata------------------------pagina 133
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