
REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE N. 18 DEL 06/05/2010 
 

Comune di Bossolasco (Cuneo) 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 27/09/2007 - declassificazione 
dei seguenti tratti di strade comunali siti in via Ave, strada Pratonoero e via Umberto I° 
 

 
(omissis) 

Il Consiglio Comunale 
(omissis) 
Delibera 

 
1. Di declassificare per le motivazioni indicate in premessa, i tratti di strade appartenenti al 
demanio, siti in  Ave, Pratonoero, Via Umberto I° e individuati di colore arancione nell’allegata 
planimetria ed identificati a catasto: 
Tratto di Strada Ave Foglio n. 2; 
Trattodi Strada Pratonoero Foglio n.2; 
Tratto di Strada Via Umberto I° Foglio n. 11 All.A; 
2. di procedere alla sottrazione dal demanio comunale le aree sopra individuate , ed all’inserimento 
delle stesse nel patrimonio disponibile del Comune; 
3. Di dare atto che con seguente passaggio dei tratti di strade di cui sopra dal Demanio Comunale al 
Patrimonio disponibile, si provvederà successivamente alla cessione a terzi; 
4. Di stabilire che la cessione a terzi avverrà tramite le consuete procedure di legge corredate dai 
tipi di frazionamento approvati dall’Agenzia del Territorio a carico di terzi; 
5. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale n° 86/96; 
6. Di dare atto che nei successivi trenta giorni, chiunque può presentare motivate opposizioni allo 
stesso organo deliberante ovvero al provvedimento medesimo ai sensi del 2° comma dell’art. 3 
della Legge Regionale n° 86/96; 
7. Di trasmettere il presente provvedimento di declassificazione, dopo che sia divenuto definitivo, 
alla Regione Piemonte, che provvede alla pubblicazione dello stesso su Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della Legge Regionale n° 86/96; 
8 Di dare atto che il presente provvedimento di declassificazione avrà effetto dall’inizio del 
secondo mese successivo a quello nel quale esso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi del comma 5 dell’art. 3 della Legge Regionale n° 86/96. 
Con separata unanime e favorevole  votazione, resa nei modi e forme di legge, la presente 
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. 
267/2000. 


