
REGIONE PIEMONTE BU21 22/05/2014 
 

Comune di Calliano (Asti) 
L.r. 21.11.96 - n.86 - Declassificazione e contestuale sdemanializzazione dei sedimi distinti in 
mappa al fg.11 n. 1144-1145-1146 (reliquati stradali). 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
(omissis) 
delibera  

 
Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Di determinare definitivamente le seguenti ripartizioni tra i tre aggiudicatari della gara ad evidenza 
pubblica svoltasi in data 03/12/2013 per l’alienazione dell’originario sedime di proprietà comunale 
catastalmente individuato F. 11 pertinenza Via Garibaldi ed in dettaglio: 
� GRANDI Fabio, (omissis) e SCASSA Stefania, (omissis), F. 11 n° 1146 ca 75 – reliquato 
stradale, per l’importo di €. 21,00 al metro quadro e così per complessivi €.  1.575,00 al netto di 
ogni spesa; 
� TESTOLINA Maria Angela, (omissis), F. 11 n° 1145 ca. 75 – reliquato stradale, per l’importo di 
€. 21,00 al metro quadro e così per complessivi €. 1.575,00 al netto di ogni spesa; 
� GALLO Piercarlo, (omissis) F. 11 n° 1144 ca 50 – reliquato stradale, per l’importo di €. 21,00 al 
metro quadro e così per complessivi €.  1.050,00 al netto di ogni spesa. 
Di approvare la “SCHEDA DESCRITTIVA ” della pertinenza di Via Garibaldi, ora reliquato 
stradale, da “DECLASSIFICARE ” e conseguentemente “SDEMANIALIZZARE ”, redatta dal 
responsabile del servizio tecnico di questo Ente, Geom. Luciano Oldano in data 03.03.2014, 
allegata  al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale. 
Di “DECLASSIFICARE ” e conseguentemente “SDEMANIALIZZARE ”, per le motivazioni 
addotte in parte espositiva alle quali si rinvia, la pertinenza di Via Garibaldi, ora reliquato stradale, 
evidenziata con colorazione gialla nella planimetria allegata alla “scheda descrittiva” testè 
approvata, che a seguito del tipo di frazionamento richiamato in premessa, ha la seguente 
consistenza: 
 
� F. 11 n. 1144 -  Reliquato stradale sup. mq. 50; 
� F. 11 n. 1145 -  Reliquato stradale sup. mq. 75; 
� F. 11 n. 1146 -  Reliquato stradale sup. mq. 75  
superficie complessiva mq. 200,00. 
Di  dare corso alle forme di pubblicità  previste dall’art. 3 della L.R. 21.11.1996 n.ro 86. 
Di effettuare nell’inventario del patrimonio di questo Ente la variazione generata dal presente atto.  
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 
 


