REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 37 DEL 16/09/2010

Comune di Garbagna (Alessandria)
Estratto deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 26.04.2010 "Declassificazione da vicinale
a interpoderale tratto di strada in frazione Ca' dei Castellini".
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la richiesta presentata il 29.12.2009 prot. 3504 dal sig. Semino Fabio, titolare di azienda
agrituristica ubicata in frazione Ca’ dei Castellini, relativa alla declassificazione del tratto di sedime
stradale sito nella medesima frazione, identificato a catasto al foglio 19 mapp. 193 di mq 152 e
mapp. 196 di mq 20, attualmente incluso nell’elenco delle strade vicinali ad uso pubblico;
Preso atto che;
- la richiesta è giustificata dal fatto che la strada taglia in due la proprietà su cui insiste il
complesso agrituristico imponendo così, in caso di nuove costruzioni, il rispetto della distanza dalla
sede stradale;
- il sig. Semino si impegna ad assumere a suo carico tutti gli oneri per la manutenzione ordinaria e
straordinaria della sede stradale e a garantire il diritto di passaggio agli aventi diritto;
Considerato che effettivamente il tratto di strada in questione non è soggetto ad “uso pubblico” in
quanto sullo stesso hanno diritto a transitare soltanto i proprietari del fondo attraversato dallo stesso
(sig. Semino Fabio) e quelli del fondo confinante (sig. Bellomo);
Ritenuto quindi di poter accogliere la richiesta del sig. Semino;
Vista la L.R. 21.11.96 n. 86 con la quale la Regione Piemonte ha delegato alle Province ed ai
Comuni le competenze attribuite alle Regioni dall’art. 2, commi 8 e 9, del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285
( codice della strada) ed ha disciplinato la relativa procedura che comprende le seguenti fasi:
- adozione della deliberazione del Comune;
- pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
- presentazioni di eventuali opposizioni nei successivi 30 giorni
- decisione dell’organo deliberante in via definitiva sulle opposizioni
- trasmissione della deliberazione divenuta definiva alla Regione che provvede alla sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
- effetto della deliberazione dall’inizio del secondo mese successivo a quello di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica da
parte del Segretario Comunale, Responsabile del Servizio;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
delibera
1) Di declassificare, per le motivazioni indicate in premessa, da strada vicinale ad uso pubblico a
strada interpoderale il tratto di sedime stradale in frazione Ca’ dei Castellini identificato a catasto al
foglio 19 mapp. 193 di mq 152 e mapp. 196 di mq 20, individuato in colore giallo nell’allegata
piantina che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2) Di dare atto che il sig. Semino si impegna ad assumere a proprio carico tutti gli oneri per la
manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto stradale declassificato che attraversa i terreni di sua
proprietà e a garantire il diritto di passaggio agli aventi diritto;
3) Di pubblicare la presente delibera all’Albo Pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi con
l’avviso che nei successivi trenta giorni dalla pubblicazione chiunque può presentare motivata
opposizione;
4) Di trasmettere, qualora non siano presentate opposizioni, il presente provvedimento divenuto
esecutivo alla Regione Piemonte per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale: il provvedimento
avrà effetto dall’inizio del secondo mese successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte.

