REGIONE PIEMONTE BU37 13/09/2012

Comune di Vestigne' (Torino)
Sdemanializzazione e declassificazione per la successiva alienazione di porzione di sito
comunale distinto al N.C.T. al Foglio 26.
LA GIUNTA COMUNALE
(omissis)
CONSIDERATO che tale sito comunale è distinto al N.C.T. (Nuovo Catasto Terreni) al Foglio 26 e
fa parte di un tratto di viabilità denominata Strada Cimitero sulla cartografia catastale;
DATO ATTO che il terreno oggetto dell’alienazione sarà regolarizzato tramite tipo di
frazionamento redatto da tecnico abilitato e che le conseguenti spese, comprese la redazione della
perizia estimativa asseverata a firma di un tecnico abilitato, saranno a carico della parte acquirente;
CONSIDERATO che tale porzione di terreno non è ormai più utilizzata come piazza, né come
parcheggio e non è neppure utile alla viabilità in quanto trattasi di piccola via in disuso e non
percorribile da diversi anni e pertanto non esiste apprezzabile interesse pubblico per mantenere la
demanialità di detto sito comunale;
(omissis)
RITENUTO pertanto di provvedere alla sdemanializzazione ed alla declassificazione del sito
comunale sopra citato;
RICHIAMATE le competenze della Giunta Comunale a deliberare in merito, ai sensi dell’articolo
48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 – comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
Con votazione unanime espressa per alzata di mano:
DELIBERA
di approvare la sdemanializzazione e la declassificazione della porzione di sito comunale descritto
in premessa e poiché non si ritiene di dover dare una nuova classificazione, di destinarlo al
patrimonio comunale disponibile;
di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di
Vestignè (TO) per 15 (quindici) giorni consecutivi e che gli interessati potranno presentare
opposizione entro i 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza di detto termine;
di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico le ulteriori determinazioni in merito;
di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri per l’Amministrazione Comunale di
Vestignè (TO);
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma
4 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

