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

Comune di Barge (Cuneo)
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 11.03.2010 "Sdemanializzazione tronco
stradale di Via Cursdaglie - rettifica errori materiali".
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28 novembre 2008, esecutiva ai sensi di
legge, avente ad oggetto “Sdemanializzazione tronco stradale di Via Cursaglie”, con la quale si
disponeva:
1) l’approvazione del tipo di frazionamento n. 296846 redatto dal geom. Barotto Sebastiano,
relativo alla variazione cartografica per l’introduzione in mappa di un nuovo tratto di Via Cursaglie;
2) la sdemanializzazione di un tratto di sedime di Via Cursaglie identificato al catasto terreni al
foglio 2, mappale n. 320;
3) l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 42 lettera l) del decreto legislativo n. 267/2000 della
seguente permuta di terreni:
Area da destinare ai signori Bonetto Giuseppe, Bonetto Alberto e Anselmo Lucia:
Foglio n. 2 mappale n. 320 superficie mq. 608;
Area da acquisire al demanio dai signori Bonetto Giuseppe, Bonetto Alberto, Anselmo Lucia:
Foglio n. 2 - mappale 314 - superficie di mq. 240 (di proprietà dei sigg. Anselmo Lucia e Bonetto
Giuseppe rispettivamente per la quota di ½);
Foglio n. 2 – mappale 315 - superficie di mq. 100 (di proprietà dei sigg. Anselmo Lucia e Bonetto
Giuseppe rispettivamente per la quota di ½);
Foglio n. 2 – mappale 316 - superficie di mq. 150 (di proprietà dei sigg. Anselmo Lucia e Bonetto
Giuseppe rispettivamente per la quota di ½);
Foglio n. 2 - mappale 318 – superficie di mq. 450 (di proprietà del sig. Bonetto Alberto e gravato da
usufrutto della sig.ra Anselmo Lucia).
Per una superficie di mq. 940
Eccedenza da acquisire a titolo gratuito dai sigg. Bonetto Giuseppe – Bonetto Alberto e Anselmo
Lucia: mq 332;
4) l’acquisto, con le forme e le modalità più opportune, di una porzione di terreno facente parte del
nuovo tracciato di Via Cursaglie, identificata al catasto terreni al foglio 2 – mappale 312, avente una
superficie di mq 44, di proprietà dei sigg. Pitzalis Beatrice, Pitzalis Brunella, Pitzalis Dante, Pitzalis
Stefano (proprietari rispettivamente per la quota di ½) e della sig.ra Serra Pelagia (proprietaria per
la quota di 8/12);
Rilevato che in fase di stesura della deliberazione sono stati commessi alcuni errori nelle premesse e
nel deliberato, e precisamente:
il tratto di sedime stradale di Via Cursaglie da sdemanializzare è stato identificato al foglio 52,
mappale n. 320 anziché al foglio 2 mappale 320;
- la porzione di terreno da acquistare dai sigg. Pitzalis Beatrice, Pitzalis Brunella, Pitzalis Dante,
Pitzalis Stefano e Serra Pelagia è stata identificata al foglio 52, mappale 312 anziché al foglio 2
mappale 312;
non è stata chiaramente indicata la data di approvazione da parte dell’Agenzia del Territorio –
Ufficio Provinciale di Cuneo del tipo di frazionamento n. 296846, data che risulta essere la
seguente: 23.04.2007 – prot. n. 2007/CN0296846;
Verificati gli atti depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale, i quali attestano che trattasi di meri
errori materiali commessi in fase di stesura del provvedimento;
Vista la Legge Regionale 21.11.1996 n. 86 “Norme per la classificazione delle strade provinciali,
comunali e vicinali di uso pubblico – delega alle Province ed ai Comuni”;

Reso atto che a seguito dell’adozione della deliberazione consiliare n. 40 del 28.11.2008 l’Ufficio
Tecnico Comunale ha attivato la procedura di sdemanializzazione prevista dalla legge regionale
21.11.1996, n. 86 e che, successivamente al prescritto deposito, il provvedimento di
sdemanializzazione è stato pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.
17 del 30.04.2009 - Sezione Annunci Legali;
Reso atto che il deposito e la pubblicazione sul B.U.R.P. sono stati effettuati in data antecedente alla
rilevazione degli errori materiali oggetto di rettifica da parte del presente provvedimento e che
pertanto si ritiene necessario perfezionare l’iter previsto dalla legge regionale 21.11.1996, n. 86
mediante deposito e pubblicazione sul B.U.R.P. della presente deliberazione;
Visto l’articolo 42 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con
decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 in ordine alla competenza del presente provvedimento;
(omissis)
delibera
1. di rettificare gli errori materiali contenuti nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28
novembre 2008, rendendo atto che:
a) il tipo di frazionamento n. 296846 redatto dal geom. Barotto Sebastiano è stato approvato
dall’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Cuneo in data 23.04.2007 – prot. n.
2007/CN0296846;
b) il tratto di sedime stradale di Via Cursaglie da sdemanializzare è identificato al catasto terreni al
foglio 2 mappale 320;
c) la porzione di terreno da acquisire al patrimonio comunale dai sigg. Pitzalis Beatrice, Pitzalis
Brunella, Pitzalis Dante, Pitzalis Stefano e Serra Pelagia è identificata al catasto terreni al foglio 2
mappale 312;
(omissis)

