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Comune di Manta (Cuneo) 
Sdemanializzazione di tratto di sedime stradale di via Pertini corrente lungo la linea 
ferroviaria ai fini di procedere alla vendita del sedime. 
 

IL RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 25.10.2010 di autorizzazione alla vendita di 
aree costituenti sedime stradale – tratto di via Pertini corrente lungo la linea ferroviaria, 
Visto che la suddetta deliberazione conferma che il sedime in oggetto costituisce elemento viario di 
nessuna utilità 
Visto che il tratto è stato frazionato a cura e spese dei confinanti acquirenti rappresentanti la ditta 
“BigMat di Rubiolo e Bonivardo s.r.l.” e la ditta “Orsi ferro s.r.l.” e che le superfici risultanti sono 
rispettivamente di mq 1.384 ( foglio 7 mappali 500 di mq 678, 1106 di mq 121, 1107 di mq 585) e 
di mq 1.459 (foglio 7 mappale 1105 di mq 1.459). 
Che il prezzo del terreno è stato stabilito in € 32,00/mq e che pertanto l’importo della vendita 
ammonta ad € 44.288,00 alla ditta “BigMat di Rubiolo e Bonivardo srl” e ad € 46.688,00 alla ditta 
“Orsi ferro s.r.l.” 
Vista la legge regionale n. 86 del 21.11.96  

determina 
Che il tratto stradale di Via Pertini corrente lungo la linea ferroviaria individuato catastalmente al 
foglio 7 mappali 500 di mq 678, 1106 di mq 121, 1107 di mq 585 per complessivi mq 1.384   e al 
foglio 7 mappale 1105 di mq 1.459 hanno perso le loro caratteristiche di bene demaniale ed è 
pertanto possibile dichiarare la cessazione dell’uso pubblico di detto tratto. 
Di procedere alla sdemanializzazione del tratto stradale di Via Pertini come sopra individuato 
secondo le procedure previste dall’art. 3 della legge regionale 86/96  
Di procedere alla vendita dei mappali individuati al foglio 7 numeri 500 di mq 678, 1106 di mq 121, 
1107 di mq 585 per complessivi mq 1.384 alla confinante ditta “BigMat di Rubiolo e Bonivardo 
srl” al prezzo di € 44.288,00 
Di procedere alla vendita del mappale individuato al foglio 7 numero 1105 di mq 1.459 alla 
confinante ditta “Orsi ferro srl” 46.688,00 
Di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi. 
Manta,  20.11.2010 

Il responsabile dell’ufficio tecnico comunale 
Graziella Romano 

Ufficio Ragioneria 
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai 
sensi dell’art. 151 del D.lgs. n. 267/2000. 

Il Responsabile del Servizio finanziario 
Renato Pagliero 

 


