REGIONE PIEMONTE BU11 19/03/2015

Comune di San Colombano Belmonte (Torino)
Decreto n. 01/2015 di declassificazione e sdemanializzazione tratto di Strada Cresto.

Il Responsabile del ServizioTecnico
Rilevato che la strada comunale definita “Strada Cresto” è compresa nell’elenco delle “Strade
comunali di uso pubblico” e inserita nell’inventario comunale quale bene soggetto al regime
demaniale ai sensi degli artt. 822 e 824 C.C.;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 48 del 20.12.2013 con cui si decideva di avviare le procedure per
la modifica di un primo tratto della viabilità che porta a frazione Cresto, in quanto pericolosa;
- Vista la deliberazione di C.C. n. 8 del 27/3/2014 con cui si dava atto della volontà di procedere
alla sdemanializzazione di un tratto viabilità comunale ed alla sua permuta con un’area di proprietà
dei Signori Foresta Giuseppe ePerri Carmela.
- Vista la deliberazione di C.C. 35 in data 16/12/2014, con cui si è proceduto ad una lieve modifica
del tracciato di viabilità comunale in progetto rispetto a quanto indicato nella succitata
deliberazione C.C. n. 8 del 27/3/2014,
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 16.10.2014, con la quale si è deciso di
declassificare e dismettere dal demanio comunale al patrimonio disponibile, la porzione di 262 mq.
di Strada Cresto, a seguito della necessità di modificare di un primo tratto della viabilità che porta a
frazione Cresto, in quanto pericolosa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 9 del D.Lgs n.
285/1992, e s.m.i., art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. e degli artt. 823 e ss. del Codice
Civile;
Rilevato quindi che occorre avviare la procedura di sdemanializzazione e declassificazione del
tratto di strada in oggetto;
Visto l’art. 829 del codice civile , che disciplina il passaggio dei beni demaniali al patrimonio
disponibile;
Visti gli artt. n. 2 del D.lgs. 30/04/1992 e n. 3 del D.P.R. 495/92 e s.m.i.;
Vista la L.R. n. 86 del 21/11/1996 che delega ai Comuni le funzioni relative alla classificazione e
declassificazione amministrativa della rete viaria di competenza;
Visto il D. Lgs. 267/2000 che individua e assegna le competenze dei dirigenti;
decreta
Di declassificare, sdemanializzare e quindi trasferire al patrimonio disponibile, ai sensi del citato
art. 829 del Codice Civile, il tratto di strada di 262 mq. denominato “Strada Cresto”, come
evidenziato nella planimetria allegata alla deliberazione di C.C. n. 35/2014, al fine della sua
permuta con l’area individuata catastalmente al Foglio 5 n. 1381/b-1382/b pari a mq 279 come da
scrittura privata sottoscritta tra il Comune di San Colombano Belmonte ed i Signori Foresta
Giuseppe e Perri Carmela sulla quale verrà trasferita la denominazione stradale;
Di disporre l’annotazione della presente sdemanializzazione nell’inventario dei “Beni Immobili
Comunali”, e l’inserimento del bene nell’Inventario “Beni Immobili del patrimonio disponibile”;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 3, comma 6 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i. e art. 3, comma 5 L.R. n.
86/1996, il presente provvedimento ha effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello della
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
Di dare atto che con la presente sdemanializzazione non viene modificata la denominazione stradale
e la sua ubicazione e conseguentemente non trova applicazione il disposto di cui all’art. 226 del
D.P.R. 285/92 e s.m.i. per quanto attiene l’aggiornamento dell’archivio nazionale delle strade.

Il presente decreto è inoltre pubblicato all’Albo Pretorio Comunale sino all’inizio del secondo mese
successivo a quello nel quale esso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
San Colombano Belmonte li, 4 marzo 2015
Il Responsabile del ServizioTecnico
Alessandra Mazzone

