REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 52 DEL 30/12/2010

Comune di Villafranca d'Asti (Asti)
Sdemanializzazione tratto di strada comunale in località Garavello.
IL SINDACO
Ai sensi dell’art. 3, comma 3° della Legge 21.11.1996, n. 86 rende noto che si è proceduto alla
sdemanializzazione definitiva del tratto di strada comunale in oggetto con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 61 in data 29.09.2010, esecutiva ai sensi di legge che si pubblica per
estratto:
(omissis)
Con la seguente votazione: presenti n. 12 consiglieri, favorevoli n. 12 e nessun astenuto, nessuno
contrario
delibera
1) Di prendere atto della mancata presentazione di osservazioni e opposizioni all’avviso pubblicato
il 15 ottobre 2010, relativo alla proposta di sdemanializzazione di porzione di strada comunale in
località Garavello di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 28/09/2010.
2) Di dare atto che è definitivamente declassificata la pozione di strada Comunale, al foglio 5
mappale 618 N.C.T. della superficie di 3,80.
3) Di procedere , ai sensi del 3° comma dell’art. 3 della L.R. n. 86/1996 alla pubblicazione del
presente provvedimento, per estratto, sul B.U.R. della Regione Piemonte, dando atto che lo stesso
avrà efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello di pubblicazione.
4) Di provvedere alla stipula dell’atto di permuta, tramite rogito notarile,tra le particelle di terreno
site nel Comune di Villafranca d’Asti individuate catastalmente al Foglio n. 5 mappale nn. 618 di
proprietà comunale ed al Fg. 5 mappale n. 620 di proprietà dei Sigg. Delle Grazie – Virga,
autorizzando il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo per la relativa stipula ed
adempimento connessi, dando atto che l’onere della permuta è a carico del Comune.
Successivamente, con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano dagli 11
consiglieri presente e votanti
delibera
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs.
267/2000.

