
REGIONE PIEMONTE BU10 12/03/2015 
 

Comune di Saliceto (Cuneo) 
Declassazione  e sdemanializzazione di reliquato stradale  della strada comunale in Località 
Rovereto. 
 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta comunale 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì QUATTRO del mese di APRILE alle ore dieci e trenta 
nella solita sala delle riunioni nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, previa 
convocazione dei suoi componenti secondo le modalità previste dalla Legge. 

 
(omissis) 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che la viabilità comunale per l’accesso alle abitazioni site in Località Rovereto 
presenta due strade comunali con percorsi alternativi, di cui una risulta alquanto ammalorata e 
costituita sostanzialmente da una pista in terra battuta, con alcuni tratti impercorribile dai mezzi e 
priva di adeguata protezione per la sicurezza stradale, mentre l’altra di proprietà della Provincia , 
denominata SP 295 con un tracciato più agevole con pendenza ridotta e larghezza di carreggiata 
maggiore e con fondo in conglomerato bituminoso; 
 
VISTO, in proposito, il parere redatto dall’U.T.C. in data 21/03/2014 dal quale risulta l’opportunità 
di procedere alla declassazione del tratto di strada in terra battuta posta sul Foglio n°10 del Catasto 
Terreni confinante con gli appezzamenti distinti dai Mappali n° 32-202-210-199-195-204-23-143-
15-138-132, per una lunghezza complessiva di ml. 400,00 circa e superficie di mq 790,00 circa; 
 
RILEVATO, altresì, che il tratto, già sedime della strada comunale, che si propone di declassare e 
sdemanializzare ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 86/1996 verrà, in un unico contesto, in 
conseguenza della sdemanializzazione, acquisito al patrimonio disponibile del Comune, con 
conseguente cancellazione dal registro dei beni demaniali stessi e, parimenti, dallo stradario 
comunale; 
 
ATTESO che la procedura di declassamento del reliquato stradale e di sdemanializzazione avviene 
nel rispetto e nell’osservanza della normativa e procedura di cui alla L.R. n. 86/1996 e del D.P.R. n. 
495/1992, art. 3, comma 5; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica ai sensi dell’art. 49 
del decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267; 
 
VISTO l’art. 48 del decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267; 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi come per Legge, 
 

delibera 
 
1. DI DECLASSARE e SDEMANIALIZZARE, per i motivi espressi in narrativa, il terreno, già 
sede di strada comunale ed ora reliquato stradale posta sul Foglio n°10 del Catasto Terreni 
confinante con gli appezzamenti distinti dai Mappali n° 32-202-210-199-195-204-23-143-15-138-



132, per una lunghezza complessiva di ml. 400,00 circa e superficie di mq 790,00 circa; 
 
2. DI APPROVARE in uno con il declassamento e la sdemanializzazione, ai sensi  della L.R. n. 
86/1996, per 15 gg. Consecutivi all’Albo Pretorio Comunale, anche il suo contestuale inserimento 
tra i beni patrimoniali disponibili e la cancellazione dal registro dei beni demaniali e dallo stradario 
comunale, con la possibilità per chiunque, nei successivi trenta giorni, di presentare motivata 
opposizione.  
 
3. DI TRASMETTERE il presente atto, divenuto definitivo, alla Regione Piemonte, per la 
pubblicazione dell’estratto del medesimo sul B.U.R. 
 
4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione di sdemanializzazione avrà effetto dall’inizio del 
mese successivo a quello della pubblicazione sul B.U.R. 
 
5. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica l’esecuzione di tutti gli atti di gestione 
necessari per l’attuazione della presente deliberazione. 
 
6. DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 4° 
comma, del decreto Legislativo n. 267/2000,  immediatamente eseguibile. 
 
 


