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Comune di Cesara (Verbano Cusio Ossola) 
Demanializzazione con la classificazione a strada comunale denominata della "Pul" e contestuale 
sdemanializzazione e declassamento dei tratti stradali indicati come strada comunale. Estratto deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 18 del 05.10.2010, esecutiva il 29.12.2010. 
 

(omissis) 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

(omissis) 
Delibera 

1) Di dare atto che, alla scadenza dei termini previsti dalla L.R. 86/1996, non sono pervenute 
opposizioni, rilievi ed osservazioni. 
2) Di approvare conseguentemente e definitivamente: 
la demanializzazione con la classificazione a strada comunale denominata della Pul dei tratti censiti 
al CT foglio n. 9 ed individuate ai mappali 214/A – 225/A con acquisizione degli stessi mediante 
permuta da parte dei signori Martinetti Franco, Martinetti Bruno e Pizzi Maria attuali proprietari; 
la sdemanializzazione con il declassamento dei tratti censiti al foglio n. 9 ed individuati con la 
lettera A/1 – A/2 – B  attualmente individuati come strada comunale che entrano a far parte del 
patrimonio disponibile comunale e che sono ceduti in permuta ai signori Martinetti Bruno, 
Martinetti Franco e Pizzi Maria; 
come meglio risultano definiti nella allegata planimetria (allegato A) con relativa leggenda (allegato 
B) 
3) Di trasmettere il presente provvedimento di classificazione e declassificazione definitivo alla 
Regione Piemonte affinché provveda alla pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale della 
Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n. 86/96. 
4) Di dare atto che il presente provvedimento di classificazione e declassificazione ha effetto 
dall’inizio del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata la pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione. 
5) Di demandare alla Giunta Comunale l’approvazione del tipo di frazionamento redatto dal geom 
Brigatti Roberto e già depositato in comune cosi come sarà approvato dall’Agenzia del Territorio di 
Verbania 
6) Di dare mandato all’ufficio di segreteria e di ragioneria ad apportare, alla data di operatività del 
classificazione e declassificazione di cui al punto precedente, le necessarie variazioni nello stradario 
comunale e nei registri dei beni demaniali e patrimoniali del Comune in conseguenza a detta 
operazione di declassamento. 
7) Di dare atto che la presente deliberazione viene affissa per 15 giorni consecutivi mediante 
affissione all'albo pretorio comunale e diverrà esecutiva il decimo giorno successivo alla sua 
pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato 
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

Il Segretario Comunale 
Nicola Di Pietro 

Il Sindaco 
Tiziano Falda 

 


