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Comune di Rassa (Vercelli) 
Declassificazione e sdemanializzazione di relitto stradale in loc. S. Giovanni. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(omissis) 
Delibera 

 
1. di prendere atto del fatto che il tratto stradale comunale in questione è da tempo in disuso e non 
più utilizzato per il pubblico transito, pertanto la declassificazione e sdemanializzazione non reca 
alcun danno alla viabilità, né alcun pregiudizio  a pubbliche esigenze; 
 
2. di declassificare e sdemanializzare il tratto di reliquato stradale suddetto e, conseguentemente, 
trasferirlo al patrimonio disponibile del Comune di Rassa; 
 
3. di approvare la perizia di stima redatta dall’Ufficio Tecnico dell’Ente, che quantifica in Euro 
40,00 il valore del tratto oggetto di dismissione, allegata al presente atto sub b); 
 
4. Di procedere alla sdemanializzazione, per i motivi in premessa citati, del tratto di strada 
contraddistinto al Foglio 12, Mappale 743, e meglio evidenziato nella planimetria allegata sub a);  
 
5.  Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
ai sensi dell’art. 3 L.R. n. 86/96 dando atto che nei successivi trenta giorni chiunque può presentare, 
motivata opposizione a questo stesso Consiglio Comunale verso il provvedimento medesimo, ai 
sensi del 2° comma dell’art. 3 L.R. n. 86/96; 
 
6.  Di trasmettere il presente provvedimento, dopo che sia divenuto definitivo, alla Regione 
Piemonte per la pubblicazione dello stesso sul B.U.R., ai sensi del comma 3 dell’art. 3 L.R. n.86/96; 
 
7. Di dare atto che il presente provvedimento avrà effetto dall’inizio del secondo mese successivo a 
quello nel quale sarà pubblicato nel B.U.R., ai sensi del comma 5 dell’art.3 L.R. n. 86/96; 
 
8. Di esprimere la volontà - in termini di indirizzo per la successiva attività dei competenti organi 
comunali - di addivenire alla vendita, successivamente alla definitività del procedimento di 
sdemanializzazione, del tratto indicato precedentemente;  
 
9. Di autorizzare, successivamente alla definitività del procedimento di sdemanializzazione, la 
cessione del tratto di strada in oggetto al Sig. Allegretti Adriano Walter,  in quanto non più 
rispondente ad esigenze della viabilità né ad altre esigenze di uso pubblico; 
 
10. Di dare atto che saranno a carico del cessionario tutte le spese di rogito notarile, registrazione, 
trascrizione, voltura, nonché tutte le spese per ogni altro onere ad esso connesso; 
 
11.  Di autorizzare il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale pro tempore ad adottare tutti i 
provvedimenti di propria competenza atti a dare attuazione a quanto sopra deliberato; 
 
12. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4°, del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 


