
REGIONE PIEMONTE BU29 19/07/2018 
 

Comune di Garbagna Novarese (Novara) 
DISMISSIONE E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRACCIATO DI STRADA 
VICINALE AD USO PUBBLICO. 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE n. 7 del 26 aprile 2018. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
(omissis) 

 
DELIBERA 

 
1) DI AUTORIZZARE il sig. Milanesi Alberto alla dismissione di un tratto di viabilità 

classificata “vicinale” e denominata “strada vicinale Prazzuole Moncucco” e alla 
realizzazione di un nuovo tracciato, cosi come meglio illustrato dall’elaborato grafico 
allegato all’istanza e alla  relazione redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico nel marzo 
2018, purché si mantengano inalterate le caratteristiche dimensionali e di materiale del 
sedime stradale e che il sig. Milanesi Alberto sostenga le spese necessarie e conseguenti. 

 
2) DI DARE ATTO che l’esatta identificazione catastale e relativa superficie dei suddetti 

sedimi risulterà da apposito frazionamento da redigersi a cura e spese del sig. Milanesi 
Alberto;  

 
3) DI PUBBLICARE ai sensi dell’articolo 3 della Legge Regionale n. 86/1996 il presente 

provvedimento per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune, dando atto che nei 
successivi 30 giorni chiunque potrà presentare motivata opposizione al Consiglio Comunale, 
che in tale caso provvederà a decidere in merito in via definitiva;  

 
4) DI DISPORRE che, successivamente alla procedura di pubblicazione di cui sopra, il 

presente atto venga trasmesso alla Regione Piemonte per la pubblicazione dello stesso sul 
B.U.R.  Piemonte, così come previsto dall’articolo 3 comma 3, della Legge Regionale n. 
86/1996, rendendo  atto che il provvedimento di declassificazione avrà effetto dall’inizio del 
secondo mese successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;  

 
 
SUCCESSIVAMENTE 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RITENUTO urgente dare esecuzione alla presente deliberazione;  
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
CON votazione unanime resa in forma palese;  
 

DELIBERA 
 



1) DI DICHIARARE la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i 
 

(omissis) 
 


