
REGIONE PIEMONTE BU21 24/05/2012 
 
Comune di Prato Sesia (Novara) 
Estratto deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 13.03.2012 ad oggetto 
"Sdemanializzazione tratto attuale strada vicinale Notto Squilera e demanializzazione nuovo 
tratto di strada vicinale". 
 

Il Consiglio Comunale 
(omissis) 
delibera 

 
1) Di procedere alla sdemanializzazione, per i motivi in premessa citati, del tratto attuale della 
strada vicinale Notto Squilera, per mq. 420, così come meglio indicato nella planimetria allegata al 
presente atto e che dello stesso forma parte integrante e sostanziale, destinando il relativo sedime al 
patrimonio disponibile del Comune. 
 

2) Di acquisire al demanio comunale il nuovo tratto di strada realizzato dal Sig. Carlone Davide di 
Grignasco, a seguito di regolare permesso di costruire n. 429/2009 rilasciato in data 16/03/2009, 
individuato al N.C.T. al Foglio 1, particelle 488, 490, 492, per una superficie complessiva pari a 
mq. 396, così come meglio indicato nella planimetria allegata al presente atto e che dello stesso 
forma parte integrante e sostanziale. 
 

3)  Di dare atto che sono a carico del Sig. Carlone Davide di Grignasco tutte le spese di 
frazionamento del terreno, di realizzazione del nuovo tratto di strada vicinale, di manutenzione 
della stessa, nonché le spese e imposte connesse all’atto notarile. 
 

4) Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 86/1996. 
 

5) Di dare atto che nei successivi trenta giorni chiunque può presentare motivate opposizioni allo 
stesso organo deliberante avverso il provvedimento medesimo, ai sensi del 2° comma dell’art. 3 
della L.R. n. 86/1996 
 

6) Di trasmettere il presente provvedimento di declassificazione e classificazione, dopo che sia 
divenuto definitivo, alla Regione Piemonte che provvede alla pubblicazione dello stesso sul B.U.R., 
ai sensi del 3° comma dell’ art. 3 della L.R. n. 86/1996. 
 

7) Di dare atto che il presente provvedimento di declassificazione e classificazione avrà effetto 
dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale esso è stato pubblicato nel B.U.R., ai 
sensi del comma 5 della L.R. n. 86/1996. 
 

8)  Di dare atto che la differenza di 24 mq. in termini di minor superficie catastale del nuovo tratto 
di strada realizzato da Sig. Carlone Davide, rispetto al tratto di strada originario, è ampiamente 
compensata dai costi di esecuzione dei lavori, nonché dagli impegni assunti dallo stesso con l’atto 
di convenzione n. Rep. 930 del 19 gennaio 2009, comprendenti altresì la manutenzione ordinaria e 
straordinaria del nuovo tratto stradale per anni dieci dalla sottoscrizione dell’atto stesso. 
 

9)  Di autorizzare il Responsabile del Servizio Area Tecnica di questo Comune ad adottare tutti gli 
atti di propria competenza per dare attuazione a quanto sopra deliberato ivi compresa la stipula 
dell’atto notarile di permuta. 
 

Il Responsabile del Servizio 
Oronzo Saponaro 


