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SCHEDE   (con origine dei toponimi e caratteristiche) dalla n. 199 alla n. 295 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

199 

SENTIERO COMUNALE 

PONTE DELLA MADDALENA COGORNO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia  da Ponte Maddalena (toponimi salita cento scalini – salita San Rocco) a Via La 

Loggia (interruzione autostrada A12) da Via Suea  a confine con il Comune di Cogorno 

loc. Ghessa – loc. Lavagna Moggia. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.1  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto Terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche  CROSA PEDONALE -   COMUNALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa solo porzione sino ad interferenza Autostrada A12  

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – 1 ° tratto Area inondabile tempo di ritorno fino a 500 anni – 
2° tratto Area storicamente non inondabile. 

Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:   
1 tratto :580.00 interr.A12 
2 tratto: 830.00  a confine 
comune in parte interessato da 
Via Suea, 

Nota: tratto iniziale 
corrisponde a via Cento scalini  
- Salita S. Rocco  Tracciato 
interrotto in quanto interessato 
dall’ Autostrada A.12. il 
sedime nella seconda parte è 
stato in parte interessato da 
realizzazione viabilità Via 
Suea. 



SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

200 

SENTIERO 

VICINALE DELLA BARATTINA 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da Via Rezza a località San Rocchino case sparse (intersezione Via degli Ulivi)  

-  loc. Lavagna Ospedale. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.1  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE -  VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato. Ricompresa solo porzione sino al ponte di accesso 
ai parcheggi Ospedale. 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima: 1.50 Nota: il primo tratto 
corrisponde a Via Barattina, 
da intersezione con 
l’autostrada il sedime è stato 
interessato e occupato da Via 
degli Ulivi il secondo tratto 
costituisce in parte  il percorso 
carrabile di uso pubblico Via 
Barattina sino civ.11. 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – 1° tratto - Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni – 
2 °tratto- Area storicamente non inondabile. 

Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  le parti del territorio  destinate 
ad attrezzature ed impianti di interesse generale. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:   
1 tratto 430.00 a case Baratina 
2 tratto 560.00  pross. civ.11 

 

 



SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

201 

SENTIERO 

VICINALE REBELLO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da Via Suea (sentiero comunale Ponte della Maddalena – Cogorno) a loc. 

Gioconda case sparse di San Rocco (si raccorda con sentiero vicinale della Costa 

Gioconda)  - loc. San Rocco. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.1  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA PEDONALE -  VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato. 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima: 1.50 Nota: il tracciato è stato 
interessato parzialmente da 
Salita San Rocco che riporta 
la numerazione civica di zona 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino  –  Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:  180.00  

 

 



SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

202 

SENTIERO 

VICINALE DELLA COSTA - GIOCONDA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da loc. Gioconda case sparse San Rocco a sentiero vicinale Rebello  - loc. San 

Rocco.  

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.1  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE -  VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato. 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima: 1.50 Nota: il tracciato è stato 
interessato parzialmente da 
Salita San Rocco che riporta 
la numerazione civica di zona 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino  –  Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:  175.00  

 

 



 
SCHEDA TECNICA - STRADARIO 

 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

203 

SENTIERO 

VICINALE DI GRITTA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da Via Suea a Rio Rezza (loc. Gritta) costituisce la separazione con il Comune 

di Cogorno (attraversato il Rio) a sentiero comunale Madonna della Neve – Cogorno - 

loc. San Rocco  

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.1 – Fg. n.4  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE -  VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato. 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino  –  Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza: 920.00 
 

 

 

 



SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

204 

SENTIERO 

VICINALE LUNGO ENTELLA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da Via Dei Devoto (Giardini Caduti in guerra di liberazione) al confine con il 

Comune di Cogorno. - Lavagna centro - Moggia 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.1 – Fg. n.2  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE -  VICINALE DEMANIALE  ove ampliato per 

realizzazione pista ciclabile TRACCIATO PRIVATO DI USO PUBBLICO. 

CICLOPEDONALE 
DELL’ARDESIA 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa solo porzione sino a Via Garibaldi compresa la  casa “pompiere” 
lungo Entella civ.47.  

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o 
vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e 
caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della 
strada. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima: 1.50 Nota: nella toponomastica è 
identificata come Via Lungo 
Entella e interessata in parte 
dalla pista ciclabile Gino 
Bartali che occupa spazio più 
ampio di uso pubblico 

Limitazioni: Divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 3,50 t Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:  2.000.00  



 
 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

205 

SENTIERO  COMUNALE 

LAVAGNA-COGORNO-SAN BARTOLOMEO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da Piazza Marconi  - Cimitero Urbano – Madonna della Neve sino al confine con 

il Comune di Cogorno loc. San Bartolomeo – (costituisce” la crosa” storica di crinale per 

Cogorno) - Lavagna centro. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.2 – Fg. n.4  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE -  COMUNALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato da bivio Valle dei Berissi. 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale  
asfalto 

Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 1.50 Nota: sul sentiero sono 
presenti: edicola Votiva 
Madonna della Neve e edicola 
votiva S. Michele (private)  
quest’ultima si raggiunge dal 
sentiero vicinale pubblico 
Canonica. 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino  –  Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:  1.930.00 Nota:  da toponomastica in 
parte identificata con Via 
Madonna della Neve, Via al 
Cimitero e Via Dei Cogorno  



SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

206 

SENTIERO 

VICINALE DEI BACCHINI 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da Via Barattina a Via Dei Cogorno – loc. Lavagna Ospedale.  

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.2 delimitazione Fg.4  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche    CROSA  PEDONALE -  VICINALE DEMANIALE (innesto Via Bacchini) la 

parte residuale è stata accorpata a Via Bacchini (carrabile).                         

Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa porzione sino a intersezione con  via Bacchini 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
asfalto 

Nota: il tracciato è stato 
interessato dalla costruzione 
ampliamento dell’Ospedale - il 
tracciato dall’intersezione con 
Via Bacchini stato accorpato 
da questa. 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. 
Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle 
strade comunali.  

Larghezza minima: 1.50 Nota: parte del sedime è nella 
toponomastica  indicato Via 
Bacchini  in quanto accorpa 
tale percorso 

Limitazioni:  Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – 1° tratto - Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni-
500 anni -  2°tratto -Area storicamente non inondabile. 

Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli e  attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza: 160.00 a innesto 
su Via Bacchini  residuale 
accorpata a Via Bacchini. 

 

 



 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

207 

SENTIERO 

VICINALE DELLA ROCCA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia  da Via Rezza a sentiero vicinale dei Bacchini  - loc. Lavagna Ospedale  

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.2  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE - VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompreso  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima: 1.50 Nota: il tracciato è stato 
integralmente accorpato dal 
primo tratto di Via Bacchini 
a cui si rinvia per i dati. 

Limitazioni:  Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – 1° tratto - Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni-
500 anni -  2°tratto -Area storicamente non inondabile. 

Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  le parti del territorio  destinate 
ad attrezzature ed impianti di interesse generale. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza: 240.00   

 



SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

208 

SENTIERO  COMUNALE 

LAVAGNA – SAN BERNARDO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da Via Tomaso Sanguineti a  Via Santa Giulia - loc. San Bernardo – Lavagna 

centro. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n. 4 – Fg.n.5  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:   CROSA PEDONALE -  COMUNALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa solo porzione sino a Villa Ekengren esclusa 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 1.50 Nota: il primo tratto nella 
toponomastica è identificato 
con Via Franzoni il resto del 
percorso passato il pontino 
sul Fravega corrisponde a 
Salita San Bernardo. 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – 1° tratto - Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni – 
2° tratto Area storicamente non inondabile. 

Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  parti del territorio destinate ad 
usi agricoli. 

Lunghezza:  1.630.00 Nota: nella frazione è presente 
la CAPPELLA VOTIVA A SAN 
BERNARDO- Parrocchia di 
S.Stefano. 

 



SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 
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SENTIERO  COMUNALE 

SAN BERNARDO - BERISSI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da Frazione San Bernardo (Via Santa Giulia)  a Frazione Valle dei Berissi  (Via 

Valle dei Berissi) - loc. Valle dei Berissi. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n .4 – Fg. n. 5  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA PEDONALE – COMUNALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 1.50 Nota: il percorso 
corrisponde al primo tratto 
pedonale di Via Valle dei 
Berissi 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino –  in fregio a Valle Berissi  Area inondabile tempo di ritorno 
fino a 50 anni -  San Bernardo : Area storicamente non inondabile. 

Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  parti del territorio destinate ad 
usi agricoli. 

Lunghezza:  1.800.00  
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SENTIERO  COMUNALE 

MADONNA DELLA NEVE - COGORNO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia  da Frazione Madonna della Neve (via dei Cogorno) al Comune di Cogorno (loc 

Pezzalata) con diramazione   a sentiero vicinale di Gritta  - loc. Madonna della Neve. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.4  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE -  COMUNALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 1.50 Nota: il tracciato nella 
toponomastica  e la 
numerazione civica 
corrispondono a Via  del 
Boschetto 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:  620.00  
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SENTIERO  COMUNALE 

SOTTEIA   (BOTOLI) 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia  da Frazione San Bernardo(Via Santa Giulia) a Valle del Rio Santa Giulia -  loc. 

San Bernardo. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.4 – Fg. n. 5  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE -  COMUNALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 1.50 Nota: in origine denominata 
anche strada vicinale di uso 
pubblico dei Botoli (rif. Fg.4 
N.C.T.). 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Tratto finale interconnesso con Rio Santa Giulia 
inondabile. Area a monte  storicamente non inondabile. 

Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza: 210.00    
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SENTIERO 

VICINALE DI SAN MICHELE di Madonna 

della Neve 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia  da sentiero vicinale della Canonica a sentiero comunale San Bernardo Valle dei 

Berissi  - (diramazione secondaria a Via Dei Cogorno) loc. Madonna della Neve.  

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.4 – Fg. n.5  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE -  VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza: 390.00 
Lunghezza diramazione 130.00  
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SENTIERO 

VICINALE DEL PALAZZO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da Via Dei Cogorno a nucleo abitato (Via Valle dei Berissi) senza sbocco  - loc 

- loc. Madonna della Neve. 

Nota : interessata in parte da 
nuova strada Via Valle dei 
Berissi 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.4 Con delibera di Giunta 
Comunale n.800 del 05 
luglio 1994 il tratto di ml.160 
da Via Dei Cogorno verso 
Valle Berissi interconnesso 
con nuova viabilità è stato 
dismesso. 

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE -  VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

fondo naturale - asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Tratto finale interconnesso con Rio Berissi.  
Area a monte  storicamente non inondabile. 

Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza: 220.00 di cui 
160.00 dismessi. 
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SENTIERO 

VICINALE DELLA CELESTINA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da Via Dei Cogorno (nucleo abitato Madonna della Neve)  a  Torrente Fravega  - 

loc. Madonna della Neve. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.4  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE -  VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
asfalto 

Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima: 1.50 Nota : interessata in parte da 
strada Via Valle dei Berissi 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Tratto finale interconnesso con Rio Fravega.  
Area a monte  storicamente non inondabile. 

Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza: 470.00  
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SENTIERO  COMUNALE 

SAN BENEDETTO – SANTA GIULIA 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da Via Monte  ( intersezioni con Via Maffi – Via San Nicolò  - Via Rigone) a Via 

alla Chiesa - piazzale di Santa Giulia  - Lavagna  centro. 

 

N. C. T.  Foglio n.10 – Fg, n.10 allegato 2 – Fg, n.10 allegato 3  -  Fg, n.10 allegato 5  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  COMUNALE PEDONALE – CARRABILE con limitazioni da 

Chiesetta di San Benedetto a Via Maffi.  

Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato (è ricompreso in tratto carrabile Chiesa San 
Benedetto- Via Maffi è il raccordo al Piazzale di Santa Giulia). 

Natura del fondo stradale 

lastricato - asfalto 
Nota: il tracciato in come 
numerazione civica 
corrisponde in parte a Via San 
Benedetto. 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Limitazione dimensionale mt.1.70 Larghezza massima: 2.75  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media:   

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  parti del territorio destinate ad 
usi agricoli. 

Lunghezza:400.00 1° tratto 
Lunghezza 580.00 carrabile 
Lunghezza 850.00 3°tratto 
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SENTIERO  COMUNALE 

CASELLA – CROCETTA AL MONTE  

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia    da Via Santa Giulia (diramazione Alto Marino) a sentiero vicinale delle Anime  - 

loc. Santa Giulia.  

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.5 – Fg. n.6  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE- COMUNALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 1.50 Nota: nella toponomastica  
corrisponde in parte a Via Alto 
Marino nucleo civ.14-16-18-20 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area a monte  storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza: 320.00   
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SENTIERO  COMUNALE 

BASSO MARINO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da Via Santa Giulia al nucleo Basso Marino a confine con il Comune di Cogorno 

– Via dei Mulini  - loc. Santa Giulia. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.5 – Fg. n. 6  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE – COMUNALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

Lastricato – fondo 
naturale 

Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 1.20 Nota: corrisponde nella 
toponomastica a Via Basso 
Marino 

Limitazioni: Larghezza massima: 1.50  

Piano di Bacino – Area a monte  storicamente non inondabile. Larghezza media:1.35  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza: 1.270.00  
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SENTIERO 

VICINALE RUGHINA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia   da Via Santa Giulia (ultima case di San Bernardo) al Rio Santa Giulia  una 

diramazione si collega a Via Santa Giulia (interessata in parte dalla strada Provinciale 

sino a Santa Giulia Via Alla Chiesa) - loc. San Bernardo. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.5  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE -  VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.   

Larghezza minima: 1.50 Nota la diramazione è stata 
interessata in parte dalla 
realizzazione della strada 
Provinciale da cui si dipartono 
tratti pedonali comunali 
stralcio. 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Tratto finale interconnesso con Rio Santa Giulia.  
Area a monte  storicamente non inondabile. 

Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza: 390.00 sino a Rio. 
Diramazione per Santa .Giulia 
compresi tratti accorpati dalla 
strada provinciale  
Lunghezza 700.00  
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SENTIERO 

VICINALE CANONICA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da Via dei Cogorno – sentiero comunale Cogorno- San Bartolomeo (ultime case 

prima del confine di Comune) (diramazione secondaria sentiero vicinale San Michele per 

Via dei Cogorno) a sentiero comunale San Bernardo – Valle dei Berissi (Via Valle dei 

Berissi)  - loc. Valle dei  Berissi. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.4 – Fg. n.5  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:   1° tratto  STRADA PRIVATA DI USO PUBBLICO – VICINALE   DEMANIALE 

– CARRABILE 2° tratto     CROSA  VICINALE DEMANIALE - PEDONALE. 

 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
asfalto 

Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima:  2.50 -1.50 Nota: in parte occupata nella 
parte terminale dalla Via valle 
dei Berissi tratto carrabile. 
Nota: Primo tratto carrabile da 
Via Madonna della Neve 
diramazione sino civ. numeri 
civici dal 7 -11 cappella San 
Michele  

Limitazioni: Larghezza massima: 3.00 -  
2.00 

 

Piano di Bacino – Tratto finale interconnesso con Rio Fravega.  
Area a monte  storicamente non inondabile. 

Larghezza media: 2.75 - 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:  300.00 1° tratto  
Lunghezza  700.00  2°tratto 

 

 



 

 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 
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SENTIERO 

VICINALE DELLA CHIRIGHINA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da Via dei Cogorno (ultime case prima del confine di Comune) a Valle dei 

Berissi – Via dei Mulini delimita il confine di Comune con Cogorno  - loc. Valle dei Berissi 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.5  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE - VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
asfalto 

Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima: 1.50 Nota: primo tratto asfaltato 
toponomastica numeri civici 
via Dei Cogorno è stata in 
parte accorpata per viabilità 
Via dei Mulini tratto di 
pertinenza Comune di 
Cogorno carrabile di 
larghezza media 3.00. 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Tratto finale interconnesso con Rio Fravega.  
Area a monte  storicamente non inondabile. 

Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:  780.00  



 

 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 
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SENTIERO 

VICINALE DELLA BRIGNONA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia (ultime case di San Bernardo a ponente verso Valle dei Berissi) da Via Santa 

Giulia - sentiero comunale Lavagna – San Bernardo a sentiero comunale Marino Basso – 

Via Dei Mulini - loc. Valle dei Berissi 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.5 – Foglio n.6   

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE - VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Tratto finale interconnesso con Rio Fravega.  
Area a monte  storicamente non inondabile. 

Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza: 1.000.00   

 



 

 

 
SCHEDA TECNICA - STRADARIO 

 
scheda toponimo Codice postale 16033 
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SENTIERO 

VICINALE FONTANELLE 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia   da sentiero vicinale Chirighina a sentiero comunale San Bernardo Valle dei 

Berissi - Via Valle dei Berissi  - loc. Valle Berissi. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.5  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE - VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Tratto finale interconnesso con Rio Fravega.  
Area a monte  storicamente non inondabile. 

Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:  410.00  

 



 

 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 
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SENTIERO 

VICINALE RAVENNA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da sentiero vicinale della Brignona a sentiero vicinale della Chirighina  - loc. 

Basso Marino. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.5 – Fg. n.6  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE -  VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima: 1.50 Nota:  interessata in parte da 

Via dei Mulini. 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Tratto finale interconnesso con Rio Fravega.  
Area a monte  storicamente non inondabile. 

Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:  900.00  

 



 

 

 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

224 

SENTIERO 

VICINALE CAREU 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da/a Via Basso Marino - loc. Basso Marino.  

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.5 – Fg. n.6  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE  - VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.   

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Tratto centrale interconnesso con Rio Fravega  
Area a monte  storicamente non inondabile. 

Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza: 710.00   



 

 

 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 
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SENTIERO 

VICINALE DELLA SCIARA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da Via Rigone – Sentiero comunale San Benedetto Santa Giulia a sentiero 

vicinale Rughina - Via Santa Giulia - loc. Rigone. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.5  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE -  VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Tratto centrale interconnesso con Rio Santa Giulia  
Area a monte  storicamente non inondabile. 

Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:  250.00  



 

 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 
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SENTIERO 

VICINALE DELLE ANIME 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia  da Via Santa Giulia (piazzale della Chiesa) a sentiero comunale Crocetta a 

Monte  - loc. Santa Giulia. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.5 – Fg. n. 6  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE -  VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa solo porzione nella frazione di Santa Giulia 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.    

Larghezza minima: 1.50 Nota: corrisponde nella 
toponomastica a parte di Via 
alla Chiesa 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Lunghezza:  520.00  



 

 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 
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SENTIERO 

VICINALE MARINO SUPERIORE 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia  da sentiero vicinale delle Anime (Chiesa di Santa Giulia) a sentiero comunale 

Crocetta a Monte  a sentiero vicinale Careu- loc. Santa Giulia. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.5  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE - VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa solo porzione nella frazione di Santa Giulia 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.   

Larghezza minima: 1.50 Nota: parte della numerazione 
civica è relativa a Via Alto 
Marino- Via alla Chiesa 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Lunghezza:  1.000.00  

 



 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 
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SENTIERO  COMUNALE 

DEL VALLONE 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia  da sentiero vicinale delle Anime a sentiero comunale del Carmo  - loc. Santa 

Giulia. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.6   

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE -  COMUNALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.   

Larghezza minima: 1.50 Nota: corrisponde nella 
toponomastica a parte di Via 
alla Chiesa (civ.15) 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Lunghezza:  260.00  

 



SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 
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SENTIERO  COMUNALE 

DEL CARMO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia  da Circonvalazione di Sorlana (intersezione con sentiero Via Senaxi – Cimitero 

frazionale)  in crinale collegamento a Via alla Chiesa e a sentiero comunale della 

Crocetta e Via Crocetta    - loc. Santa Giulia. 

. 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.6 – Fg. n. 12  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE (in parte CARRABILE) – COMUNALE.   

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
asfalto 

Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 1.50 Vedi nella toponomastica  
Via Crocetta 

Limitazioni:  
Divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 1,50 t nella 
diramazione a sud sino a Via Alla Chiesa. 

Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli.  

Lunghezza:  1.000.00  

 

 

 



 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 
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SENTIERO  COMUNALE 

CROCETTA DI MONTE 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da sentiero comunale Crocetta e sentiero del Carmo (Via Crocetta) al confine 

con il Comune di Né -  loc. Crocetta.    

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.6 – Fg. n.7  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE – COMUNALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 1.50 Vedi nella toponomastica  
Via Crocetta 

Limitazioni:  

 
Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli.  

Lunghezza:  1.800.00  

 

 

 



SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 
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SENTIERO  COMUNALE 

RAFFA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia  da Via Crocetta - sentiero comunale Crocetta al Monte a confine con il Comune 

di Cogorno  - loc. Crocetta. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n. 6 – Fg.n.7  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE -  COMUNALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni:  

 
Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli.  

Lunghezza:  900.00  
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SENTIERO  COMUNALE 

CROCETTA – SORLANA - BARASSI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia  da Via Crocetta al Monte  a Sorlana  (diramazione per Comune di Sestri 
Levante sentiero comunale Sorlana Loto)  a  Barassi  - Via Barassi loc. Crocetta .     

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.6 – Fg.7 – Fg. n.8 – Fg. n.9 – Fg. n.13  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE – COMUNALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato- Ricompresa limitatamente al tratto nelle frazione di 
Sorlana e Barassi 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
asfalto 

Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 1.50 Nota:  in Toponomastica in 
parte Via Circonvalazione 
Sorlana - Via Sorlana – Via 
Barassi - occupata in parte da 
strada Provinciale e dalla 
strada vicinale Case Alte. 

Limitazioni:  

 
Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli.  

Lunghezza:  2.850.00   
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SENTIERO  COMUNALE 

SENAXI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da Via Santa Giulia a Via Circonvalazione Sorlana (segue sottostante la stessa 

in prossimità bivio carrabile Crocetta) diramazione a valle per sentiero vicinale Bonella  - 

loc. Senaxi. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.6   

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE -  COMUNALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa solo porzione nella frazione di Santa Giulia 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.   

Larghezza minima: 1.50 Nota: corrisponde in 
toponomastica a Via Senaxi 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli.  

Lunghezza:  1.100.00  

Lunghezza diramazione a 
sentiero vicinale Bonella 420.00 
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SENTIERO  COMUNALE 

ROCCA SORIA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia  da Via Costa a Torrente Cavi  si dipartono il sentiero vicinale Croce Soria a Via 

Barassi e sentiero vicinale Cagnoa a Via Sorlana - loc. Barassi - Sorlana 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.6 – Fg. n.12 – Fg.n. 13  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE – COMUNALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.   

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Tratto finale interconnesso con Torrente Cavi 
- Area storicamente non inondabile. 

Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli.  

Lunghezza:  510.00  
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SENTIERO  COMUNALE 

Torrente dei BERISSI   

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia  da sentiero comunale della Raffa al confine con il Comune di Cogorno - loc. Alto 

Marino 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.6  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche  CROSA PEDONALE – COMUNALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni:  

 
Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino  – Tratto finale interconnesso con Rio Berissi  
- Area storicamente non inondabile. 

Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:  300.00  
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SENTIERO 

VICINALE DEI MERCANTI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia  da sentiero vicinale delle Anime a sentiero comunale del Carmo - loc. Santa 

Giulia. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.6  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE -  VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa solo porzione nella frazione di Santa Giulia 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.    

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Lunghezza:  220.00  
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SENTIERO 

VICINALE DI CAVUOTO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da sentiero vicinale delle Anime a sentiero vicinale Caveu – Sante - loc. Santa 

Giulia. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.6  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE - VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato. 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.    

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli.  

Lunghezza: 500.00   
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SENTIERO 

VICINALE CAVEU - SANTE 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da sentiero vicinale Cavuoto – Careu  a sentiero comunale  della Crocetta 

Monte - loc. Santa Giulia. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.6  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE - VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato. 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.    

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli.  

Lunghezza:  220.00  
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SENTIERO 

VICINALE DEL COSTONE 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da Via Basso Marino a sentiero comunale del Carmo  - loc. Crocetta.  

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.6  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE - VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato. 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.    

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli.  

Lunghezza:  580.00  
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SENTIERO 

VICINALE DEI CODA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia  da sentiero comunale Crocetta Monte (via Crocetta)  al confine con il Comune 

di Cogorno - loc. Crocetta. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.6  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE - VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato. 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.    

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Tratto finale interconnesso con Rio Berissi . 
 Area storicamente non inondabile. 

Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli.  

Lunghezza: 660.00   
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SENTIERO 

VICINALE DELLA GIOTTA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia  da sentiero vicinale della Castagna  a sentiero  vicinale Cagnoa (via Sorlana) - 

loc. Sorlana. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.6 – Fg.8  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE -  VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato. 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Tratto interconnesso con Torrente Cavi . 
- Area storicamente non inondabile. 

Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli.  

Lunghezza: 550.00   

 



 

 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

242 

SENTIERO 

VICINALE DELLA COPELLA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da sentiero comunale Senaxi a sentiero vicinale della Castagna - loc. Senaxi.   

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.6  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE - VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato. 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.    

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino –Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli.  

Lunghezza: 340.00   
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SENTIERO 

VICINALE DELLA CASTAGNA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia  da  sentiero comunale Senaxi a sentiero vicinale Cagnoa – (Via Sorlana)  - loc. 

Senaxi. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.6  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE - VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato. 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.    

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino –Tratto finale  interconnesso con Torrente Cavi. 
-Area storicamente non inondabile. 

Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli.  

Lunghezza:  490.00  

 



SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

244 

SENTIERO 

VICINALE CUNEO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da sentiero comunale Senaxi a sentiero comunale Rocca Soria  -  loc. Senaxi.  

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.6  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE -  VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato. 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.    

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino –-Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli.  

Lunghezza: 330.00  

 
 
 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 



scheda toponimo Codice postale 16033 

 

245 

SENTIERO 

VICINALE LA MANA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia  da Via Circonvalazione Sorlana a sentiero comunale Crocetta Monte (Via 

Crocetta)- loc. Crocetta. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.6  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE -  VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato. 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.    

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino –Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli.  

Lunghezza: 140.00  

 

 

 

 



 

 
 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

246 

SENTIERO  COMUNALE 

MONTE CAPENARDO  -  COGORNO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da sentiero comunale Crocetta al Monte al confine con il comune di Cogorno 

(costituisce il confine dei Comuni di Lavagna, Cogorno e Né)  - loc. Monte Capenardo. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.7  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE -  COMUNALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato. 

Natura del fondo stradale 

fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.   

Larghezza minima: 1.50 Nota: costituisce una porzione 
del percorso di crinale Monte 
San Giacomo – Monte 
Capenardo interessa oltrechè 
Lavagna i comuni di Cogorno 
– Né - Sestri Levante. 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino –Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli.  

Lunghezza:  160.00 tratto di 
pertinenza 

 

 



 

 

 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

247 

SENTIERO 

VICINALE BERTANA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da sentiero comunale Crocetta Monte Capenardo (nucleo case Bertana sino a 

valle del Balilla) a sentiero vicinale  Dei Rain - loc. Crocetta. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.7  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE -  VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato. 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.    

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino –Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli.  

Lunghezza:  400.00  



 

 

 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

248 

SENTIERO 

VICINALE VIERO - LOTO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da sentiero vicinale  Cippaia Gianca al confine con il  Comune di Sestri Levante 

(Loto) - loc. Crocetta Case  Bertana. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.7 – Fg n. 8 – Fg. n. 9  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE  - VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato. 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.    

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino –Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli.  

Lunghezza: 1.380.00   



 

 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

249 

SENTIERO 

VICINALE DEL BALILLA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia  da sentiero comunale della Crocetta Monte (Valle del Balilla) a sentiero vicinale 

del Boschetto dei Vai  - loc. Crocetta. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.7  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE -  VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato. 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.    

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino –Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli.  

Lunghezza: 550.00   

 



 

 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

250 

SENTIERO 

VICINALE DELLA RAFFA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da sentiero vicinale della Driola a valletta Raffa   - loc. Crocetta.  

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.7  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE - VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato. 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.    

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino –Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli.  

Lunghezza: 500.00   

 



 

 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

251 

SENTIERO 

VICINALE DRIOLA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da sentiero comunale Crocetta al Monte al confine con il Comune di Cogorno  - 

loc. Crocetta. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.7  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE - VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato. 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.    

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino –Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli.  

Lunghezza:  530.00  

 



 

 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

252 

SENTIERO 

VICINALE CIAPPAIA GIANCA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da sentiero comunale Crocetta a Valle del Balilla -– Case Stugge – Bertana - 
loc. Crocetta. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.7  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE - VICINALE DEMANIALE sino a Valle Balilla. 

                        CROSA PEDONALE – VICINALE PRIVATA a levante della valle. 

 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato. 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.    

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli.  

Lunghezza:  580.00  

 



 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

253 

SENTIERO 

VICINALE LUNGANIANA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da sentiero comunale Crocetta Monte  - Rio Berissi – al confine con il Comune 

di Cogorno - loc. Crocetta. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.7  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE  -  VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato. 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli.  

Lunghezza:  500.00  

 

 



 
 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

254 

SENTIERO 

VICINALE DEI PUGIOCCHI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da sentiero comunale Crocetta al Monte  - Rio Berissi – al confine con il 

Comune di Cogorno - loc. Crocetta. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.7  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE - VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato. 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.    

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli.  

Lunghezza:  460.00  

 

 



 

 

 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

255 

SENTIERO  COMUNALE 

SORLANA  -  LOTO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da Frazione Sorlana sentiero comunale Crocetta Sorlana Barassi al confine con 

il Comune di Sestri Levante (Loto) - loc. Sorlana. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.8 – Fg. n. 9  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE  - COMUNALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato. 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.   

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli.  

Lunghezza:  1.070.00  

 



 
 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

256 

SENTIERO 

VICINALE CAGNOA - RAVANA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da sentiero vicinale della Castagna - Rio Cavi - sentiero vicinale Ravana a 

sentiero comunale Crocetta - Sorlana - Barassi – Via Sorlana   - loc. Sorlana  (chiesa). 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.8  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE - VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato -Ricompresa solo porzione nella frazione di Sorlana 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.    

Larghezza minima: 1.50 Nota: occupata in parte dalla 
strada carrabile vicinale di uso 
pubblico via Osteria del Santo 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza: 800.00   

 
 



 

 
SCHEDA TECNICA - STRADARIO 

 
scheda toponimo Codice postale 16033 
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SENTIERO 

VICINALE BONELLA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da sentiero comunale Senaxi (diramazione Valle dei Cavi)  a sentiero comunale 

Crocetta Sorlana Barassi - Via Sorlana - loc. Sorlana. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.8  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE - VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato -Ricompresa solo porzione nella frazione di Sorlana 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.    

Larghezza minima: 1.50 Nota: occupata in parte dalla 
strada carrabile vicinale di uso 
pubblico via Osteria del Santo 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli 

Lunghezza: 1.450.00  
compreso diramazioni a Via 
Sorlana e a sentiero Crocetta-
Barassi - Sorlana.  

 

 



 
SCHEDA TECNICA - STRADARIO 

 
scheda toponimo Codice postale 16033 
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SENTIERO 

VICINALE DEI VAI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da sentiero comunale Crocetta-Sorlana-Barassi (chiesa di Sorlana)  a case Vai 

con diramazioni a sentiero vicinale Camigieu e a sentiero comunale Sorlana Loto - loc. 

Sorlana 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.8  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE - VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato -Ricompresa solo porzione nella frazione di Sorlana 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima: 1.50 Nota: il nucleo di case Vai in 
toponomastica è Via Sorlana - 
si raggiunge anche da strada 
privata di uso pubblico 
carrabile che si diparte da Via 
circonvalazione di Santa Giulia 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:  2.020.00  

 

 



SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 
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SENTIERO 

VICINALE DEI RAIN 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia  da sentiero vicinale case Bertana (valle dei Cavi)  a sentiero vicinale dei Vai - 

loc. Rain  - loc Sorlana Case Vai 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.8  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE -  VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato  

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.    

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:  580.00  

 

 

 



SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 
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SENTIERO 

VICINALE CAMIGIEU 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia  da sentiero vicinale dei Vai a sentiero vicinale Viero Loto - loc. Sorlana  Case 

Vai. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.8  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE - VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato  

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.    

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:  560.00  

 

 

 



SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 
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SENTIERO 

VICINALE PUIGNAN 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia  da sentiero vicinale dei Vai a sentiero comunale Sorlana Loto - loc. Sorlana – 

Case Vai. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.8  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE - VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato  

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.    

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:  620.00  



 
 
 
 
 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 
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SENTIERO 

VICINALE DEL BOSCHETTO dei VAI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia  da sentiero vicinale dei Rain a sentiero vicinale del Balilla - loc. Sorlana.  

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.8  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE – VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato  

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.    

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza: 370   



 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 
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SENTIERO 

VICINALE DEI FIGALLI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da/a  sentiero comunale Crocetta – Sorlana - Barassi (case Barassi)  a loc. 

Figallo - loc. Barassi. 

. 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.9 – Fg.n.14  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE - VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato  

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.    

Larghezza minima: 1.50 Nota : con delibera di Giunta 
Comunale n.1500 del 29 
novembre 1994 è stato 
approvato un lieve 
spostamento  del tracciato 
Fg.9  mapp. 151 –  406 Raffo 
Sergio – case Barassi 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00 Nota: parte del tracciato come 
quello del sentiero comunale 
di accesso al nucleo è stato 
interessato dalla strada 
vicinale di uso pubblico via 
strada case alte Barassi. 

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza: 2.420.00   



 

 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 
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SENTIERO 

VICINALE MONTE PIANELLO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da sentiero comunale Crocetta - Sorlana – Barassi  a sentiero comunale Sorlana 

-  Loto -  loc. Barassi Parmela. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.9  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE - VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato  

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.    

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:  1.120.00  

 



SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 
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SENTIERO 

VICINALE COSTA PERONE 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia  da sentiero comunale Sorlana – Loto al confine con il Comune di Sestri Levante 

(via Romana) – (sentiero che delimita il  Comune di Lavagna con il Comune di Sestri 

Levante)  - loc. Cavi  Sant’ Anna. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.9 – Fg.14 – Fg.15  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE - VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato  

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.    

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:  3.170  

 

 



SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 
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SENTIERO  COMUNALE 

SAN NICOLO’ 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da Via Tigula a Via San Benedetto  - loc. Rigone. Nota: Nella toponomastica 
corrispondente al tracciato Via 
San Nicolo’ 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.10 – Fg. n.11  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE – COMUNALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato- Ricompreso piccolo tratto iniziale Via Tigula.  

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.   

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza: 510.00   

 

 

 

 



SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 
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SENTIERO  COMUNALE 

DELLE  FONDACHE 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia  da Via Tigula a sentiero comunale Via San Michele (intersezione con sentiero 

vicinale Massega e sentiero vicinale del Laghetto)  - loc. Santa Giulia. 

. 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.11 – Fg. n.12  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE – COMUNALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato  

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.   

Larghezza minima: 1.50 Nota: Nella toponomastica 
corrispondente in parte al 
tracciato Via Fondache 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza: 720.00   
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SENTIERO  COMUNALE 

CAVI  -  SANTA GIULIA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da Via Lombardia a Via Costa - a Via Circonvalazione  Sorlana  (pedonale di 

costa) a  sentiero pedonale comunale del Carmo - loc. Santa Giulia. 

Nota: nella toponomastica 
Salita Centaura – in parte Via 
Costa e in parte Via San 
Michele. 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.11 – Fg. n.12  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE – COMUNALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa solo porzione sino a Via della Pineta e abitato di Santa Giulia 
loc.Costa 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
asfalto 

Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile . Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A .  
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:  1.360.00  
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SENTIERO  COMUNALE 

SAN MICHELE di Santa Giulia 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da Via Santa Giulia a Cappella di San Michele (intersezione con sentiero 

comunale Cavi - Santa Giulia - loc. Santa Giulia Costa.  

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.11 – Fg.n. 12  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE -  COMUNALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompreso frazione di Santa Giulia 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 1.50 Nota: Nella toponomastica 
corrisponde in parte a Via San 
Michele 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Lunghezza:  550.00  
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SENTIERO  COMUNALE 

VIA ROMANA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia  da Via Lombardia a Via Tigula - loc. Cavi Belvedere.  

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n. 11 – Fg. n.12 all.6 – Fg. n.12 all.7  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – CARRABILE. EDIFICIO DI CULTO 
SS.CONCEZIONE 
SCUOLA 
ELEMENTARE 
V.VASSALLE 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 2.20 Nota il sentiero comunale Via 
Romana costituisce il tracciato 
carrabile comunale con lo 
stesso toponimo.  

Limitazioni: Limitazione dimensionale tracciato mt.1.70 Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 2.70  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:  990.00  
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SENTIERO 

VICINALE DELLA BAFFA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia  da Via Tigula a sentiero comunale delle Fondache – sentiero vicinale del 

Laghetto con collegamento a sentiero vicinale pedonale Massega - loc. Santa Giulia. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.11   

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE -  VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato  

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.    

Larghezza minima: 1.50 Nota: in toponomastica 
numerazione civica su  Via del 
Laghetto – Via Fondache 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza: 540.00   
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SENTIERO 

VICINALE MASSEGA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da sentiero comunale San Benedetto Santa Giulia (inizio Via Rigone) a sentiero 

vicinale della Baffa a sentiero vicinale del Laghetto -  loc. Santa Giulia. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.11  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE - VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato  

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.    

Larghezza minima: 1.50 Nota: in toponomastica 
numerazione civica su  Via del 
Laghetto  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:  430.00  
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SENTIERO 

VICINALE SCAGLIASSA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia:  da Via Tigula a sentiero vicinale della Baffa  (Via del Laghetto) 

- loc. Santa Giulia. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.11  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE – DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato  

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima: 1.50 Nota: toponomastica 
numerazione civica su Via 
Tigula. 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:  490.00  

 



SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

274 

SENTIERO  COMUNALE 

DELLA CROSA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da Via Romana  (intersezione Via Tigula) a sentiero vicinale dei Caccini a 

sentiero vicinale Orseggi - loc. Santa Giulia. 

Nota nella toponomastica 
identificata Via Caccini. 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.12 – Fg.n. 12 all.6 – Fg. n. 12 all.7  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE – COMUNALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato  

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.   

Larghezza minima: 1.50 Nota: nella toponomastica 
identificata Via Caccini 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza: 430.00   
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SENTIERO 

VICINALE DELLA BUGASSA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da Via Otello Pascolini - sentiero comunale Guardiola Barassi  a sentiero 

comunale Cavi Santa Giulia  -  loc. Cavi Besanza. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.12 – Fg. n. 12 all. 8  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE – VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna  al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

lastricato –fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune  planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. 
Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade 
comunali.  

Larghezza minima: 1.50 Nota: nella toponomastica 
primo tratto di Via del Poggio 
che poi segue il sentiero 
vicinale del Piano sino 
all’interruzione autostrada A12 
loc.  Rapalletti  proseguendo a 
monte fino a Via O.Pascolini. 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino –  Tratto  iniziale  interconnesso con Rio Barassi 
-Area storicamente non inondabile. 

Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:  500.00  
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SENTIERO 

VICINALE DEI CACCINI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da sentiero comunale Cavi Santa Giulia  a Valle dei Caccini  - sentiero comunale 

della Crosa  - sentiero  vicinale del Laghetto  - loc. Cavi. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.12 – Fg. n.12 all. 7  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE - VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato  

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune  planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.    

Larghezza minima: 1.50 Nota: nella toponomastica Via 
Caccini. 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:  210.00  
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SENTIERO 

VICINALE DEL PIANO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da sentiero vicinale della Bugassa  - sentiero vicinale Croce Soria a sentiero 

comunale Cavi Barassi - loc. Barassi. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n 6 – Fg.n.12 – Fg. n.13  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE -  VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna  al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune  planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. 
Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle 
strade comunali.  

Larghezza minima: 1.50 Nota: in parte nella 
toponomastica Via del Poggio 
sino all’ interruzione 
autostrada A12  in loc. 
Rapalletti proseguendo a 
monte fino a Via O.Pascolini e 
Via Barassi 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino –  Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:  1.100.00  

 



SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

278 

SENTIERO 

VICINALE TAPPEO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia  da sentiero vicinale del Laghetto a sentiero comunale Via San Michele - loc. 

Santa Giulia. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.12  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE - VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompreso frazione di Santa Giulia 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune  planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima: 1.50 Nota: interessata da carrabile 
Via Rigone 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Lunghezza: 190.00    

 



 
 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

279 

SENTIERO 

VICINALE  CROCE SORIA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da sentiero comunale Cavi -  Santa Giulia ( loc. San Michele San Giuliano) a 

sentiero comunale Rocca Soria - loc. Santa Giulia. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.12    

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE - VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al Centro abitato –Ricompreso limitatamente a loc. Costa  

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune  planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima: 1.50 Nota: Interessato da Via Costa 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza: 280.00   

 



 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

280 

SENTIERO 

VICINALE DI ORSEGGI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia  da sentiero comunale Fondache (via Fondache) a sentiero comunale della 

Crosa ( Via Caccini) - loc. Santa Giulia. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.12 – Fg. n.12 all. 6  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE - VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato  

Natura del fondo stradale 

fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune  planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.    

Larghezza minima: 1.50 Nota: tracciato ampliato dai 
frontisti per uso carrabile 
privato. 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:  350.00  

 

 



 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

281 

SENTIERO 

VICINALE DEL LAGHETTO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia  da sentiero comunale delle Fondache a sentiero comunale della Crosa  e a 

sentiero vicinale dei Caccini -  loc. Santa Giulia. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n.12  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE - VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato  

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune  planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.    

Larghezza minima: 1.50 Nota:  nella toponomastica in 
parte Via del Laghetto 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:  380.00  

 



 
 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

282 

SENTIERO 

VICINALE LAVAGNEU 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia  da sentiero vicinale del Laghetto a sentiero comunale via San Michele - loc. 

Santa Giulia. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n. 12  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE - VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al Centro abitato –Ricompreso a monte di Via Rigone S.Giulia  

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune  planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.   

Larghezza minima: 1.50 Nota: interessata da carrabile 
Via Rigone 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:  130.00  

 



 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

283 

SENTIERO 

VICINALE DELLA COSTA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da sentiero comunale Cavi – Santa Giulia a sentiero vicinale  Buscieu  - loc. 

Santa Giulia – Costa. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n. 12  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE – DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al Centro abitato –Ricompreso parte iniziale Costa -S.Giulia  

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune  planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima: 1.50 Nota; interessata da Via Costa 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:  190.00  

 



 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

284 

SENTIERO 

VICINALE BUSCIEU 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da sentiero comunale Cavi – Santa Giulia senza sbocco (interrotto da lavori 

autostrada A12) - loc. Santa Giulia  Costa. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n. 12  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE -  VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna  al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune  planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima: 1.50 Nota: in origine si collegava  a 
sentiero vicinale  del Piano . 
In parte interessata da Via O. 
Pascolini.  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino –  Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:  550.00  

 



 
 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

285 

SENTIERO 

VICINALE DELLA ROCCHETTA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da Via Romana (intersezione Via della Pineta) a sentiero comunale Cavi Santa 

Giulia ( Salita Centaura) - loc. Cavi. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n. 12 all.7 – Fg. n.12 all.8  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE -  VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa solo porzione sino  a Via della Pineta. 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune  planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima: 1.50 Nota: nella Toponomastica 
corrisponde a Salita Paradiso 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:  380.00  

 



 

 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

286 

SENTIERO  COMUNALE 

CERRETO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da Lungo Torrente Barassi  (inizio Via della Pineta) a frazione Cerreto  - loc.  

Cavi  Cerreto. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n. 13 – Fg. n.14  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE -  COMUNALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune  planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 1.50 Nota nella toponomastica 
corrisponde a Via Cerreto 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile . Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:  1.410.00  

 



SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

287 

SENTIERO  COMUNALE 

CAVI - BARASSI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da Lungo Torrente Barassi  a Case Barassi  ( Cavi – Guardiola – Barassi -

Chiesa) a Rio Cerreto - loc. Cavi – Barassi.  

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n. 13 – Fg. n.15  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE – COMUNALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa la  porzione nella frazione di Barassi 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune  planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.   

Larghezza minima: 1.50 Nota occupato da Lungo 
Torrente Barassi, Via 
Circonvalazione Barassi, in 
parte Via Otello Pascoli, Via 
Barassi  strada Provinciale. Il 
tracciato riporta la 
numerazione dei singoli 
toponimi. 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00 Nota:  occupato in parte da 
Autostrada A12 

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  parti del territorio destinate ad 
usi agricoli. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  le parti del territorio  destinate 
ad attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:  2.500.00  

 



 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

288 

SENTIERO 

VICINALE PESCHINO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia  da sentiero comunale Cerreto a Rio Valle Chiusa - loc. Cavi  Cerreto – 

Peschino. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n. 13 – Fg. n.14  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE - VICINALE DEMANIALE. 

                     da Rio Valle Chiusa prosegue CROSA PEDONALE VICINALE PRIVATA. 

 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune  planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile . Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:  350.00  

 



 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

289 

SENTIERO 

VICINALE CERRETO - BARASSI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da sentiero comunale Cerreto (intersezione Via Circonvalazione Barassi) a Via 

Barassi  - Cimitero frazionale - loc. Barassi.  

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n. 13 – Fg. n.14  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE - VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune  planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00 Nota: interessata in parte dalla 
strada provinciale – Via 
Circonvalazione Barassi 

Piano di Bacino – Interconnesso con Rio Cerreto-  Barassi 
Area storicamente non inondabile. 

Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:  920.00  

 



 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

290 

SENTIERO 

VICINALE DELLA  FONTANA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia  da/a sentiero comunale Barassi – Sorlana – Crocetta - loc. Barassi  (case 

Barassi). 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n. 13   

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche CROSA  PEDONALE -  VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune  planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile . Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza: 610.00   

 

 



 

 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

291 

SENTIERO 

VICINALE ROCCA DELLA VALLE 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia da sentiero comunale di Cerreto a sentiero vicinale Costa Perone ( confine con il 

Comune di Sestri Levante) - loc. Cavi Cerreto. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n. 14  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE - VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune  planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile.  Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:  1.260.00  

 



 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

292 

SENTIERO 

VICINALE  SANT’ EUFEMIANO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia  da Via Barassi (cimitero) a cappella di Sant’ Eufeminiano a sentiero comunale 

Cerreto - loc. Barassi Cerreto. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n. 14  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto 
terreni è entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle 
mappe catastali: Regio Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE  - VICINALE DEMANIALE. CAPPELLA  DI 
S.EUFEMIANO 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune  planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.   

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile . Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza: 1.670.00   

 

 



 

 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

293 

SENTIERO 

VICINALE CERRETO - PERONE 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia  da sentiero comunale Cerreto a sentiero vicinale Costa Perone (confine con il 

Comune di Sestri Levante)  - loc. Cavi  Cerreto. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n. 14 – Fg. n.15  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE - VICINALE DEMANIALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune  planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.   

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile . Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza: 650.00   

 



 
SCHEDA TECNICA - STRADARIO 

 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

294 

SENTIERO  COMUNALE 

VECCHIA ROMANA – SESTRI LEVANTE 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

STORICA CATASTALE  

  

Morfologia  da strada Lungo Torrente Barassi ( intersezione Strada Privata Via Tiscornia) a 

confine con il Comune di Sestri Levante loc. Sant’ Anna  - loc. Cavi Borgo. 

 

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n. 15   

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione Impianto Nuovo Catasto terreni  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche:  CROSA  PEDONALE – VICINALE DEMANIALE. 

                        Diramazione a Tiro a Segno (dismesso). 

 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
asfalto 

Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima: 1.50 Nota: il tracciato è  interessato 
in parte Via Privata Tiscornia 
in tale porzione permane la 
demanialità e la percorribilità 
pedonale. 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00 Nota: il tracciato in 
toponomastica corrisponde a 
Via Sant’Anna. 

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile . Larghezza media: 1.75 Nota: Collegamento a Via 
delle Villette 

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza: 1.310.00  

Lunghezza diramazione:165.00  

Nota: i ruderi della Cappella di 
Sant’ Anna sono in Comune di 
Sestri Levante 



 

 

 
 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

295 

TRATTURO  TAGLIAFUOCO 

CERRETO –S.EUFEMIANO –VALLETTA 

CABANNE 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

VIALE TAGLIAFUOCO  

  

Morfologia  da  case Cerreto a Valletta Cabanne - loc  Cavi Cerreto.  

Nuovo Catasto Terreni  Foglio n. 9 – Fg.  n.14  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria  

  

Istituzione  1984  

  

  

Caratteristiche:   STRADA PRIVATA DI USO PUBBLICO -  PREVENZIONE INCENDI.   

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune  planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
«strada di servizio» la strada affiancata ad una strada principale  per 
il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada 

Larghezza minima: 2.00  

Limitazioni: Larghezza massima: 3.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile . Larghezza media: 2.50  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza: 1.260.00    

 


