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ASS.

OGGETTO: sdemanializzazione e declassificazione di un reliquato stradale della
“strada comunale Via Stempellati”

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta del sig. Raniero Vinicio Mario residente a Chiampo (VI), pervenuta agli
atti di questo Comune in data 08.10.2008 prot. 6841, con la quale si chiede di poter
acquisire il relitto stradale della “strada comunale via Stempellati” evidenziato
nell’allegata planimetria di mq 9 ove sorge da tempo immemorabile parte di un fabbricato;
dato atto e verificato che le porzioni di strada comunale in argomento non hanno più le
caratteristiche e l’interesse di pubblica viabilità e non corrispondono più agli scopi
funzionali richiesti dalla normativa vigente;
dato atto che il reliquato stradale in argomento sono stati inseriti nell’elenco delle
alienazioni di questo Comune approvato con D.C.C. n. 2 del 28.04.2010;
visti gli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice
della strada approvato con D.P.R. n. 495/1992 come modificati dal D.P.R. n. 610/1996 in
merito alle procedure da adottare per la classificazione e declassificazione amministrativa
delle strade;
ritenuto pertanto secondo quanto previsto dall’articolo 2 del Nuovo Codice della Strada,
di assumere il provvedimento di declassificazione e sdemanializzazione dell’immobile
come sopra individuato e con il valore indicato nelle perizia di stima agli atti;
visto e richiamato il regolamento delle alienazioni degli immobili di proprietà comunale
approvato con D.C.C. n. 7 del 13.03.2009;
Vista la L.R. 11/2001 all’art. 94 comma 2 che delega alle province ed ai comuni le funzioni
relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di rispettiva
competenza;
considerato che il Responsabile di Area Tecnica di questo Ente ha espresso parere
favorevole alla domanda di declassificazione del sig. Raniero Vinicio Mario residente a
Chiampo (VI);
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica;
Visto il D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il suo regolamento di attuazione
D.P.R. 495/1992;
Vistol’art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Preso atto dei pareri, espressi in forma palese sulla presente proposta di deliberazione ai
sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

DELIBERA
1. di declassificare per i motivi espressi in narrativa il tratto stradale come evidenziato
nell’allegata planimetria (agli atti dell’originale) accogliendo la richiesta in data
08.10.2008, del sig. Raniero Vinicio Mario residente a Chaiampo (VI);
2. di sdemanializzare, pertanto, tale area trasferendola dalla categoria dei beni
demaniali a quelli patrimoniali disponibili del Comune;
3. di dare mandato al Responsabile Area Tecnica di pubblicare il presente atto sul
BUR;
4. di procedere, una volta conclusa la pratica di declassificazione e
sdemanializzazione, alla vendita degli immobili evidenziati nell’allegata
planimetria di mq 9;
5. di dare atto che tutte le spese del procedimento sono a carico del sig. Raniero
Vinicio Mario;
6. di pubblicare all’albo del Comune il presente provvedimento per 15 giorni
consecutivi;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Veneto per la pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione;
8. di precisare che il presente provvedimento di declassificazione avrà effetto
dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale verrà pubblicato nel
Bollettino Regionale;
9. Di evidenziare che, ai sensi dell'art. 94 − comma 2 − della L.R. 13.04.2001, n. 11, la
decisione di cui ai precedenti punti 1) e 2) costituisce provvedimento definitivo a
tutti gli effetti giuridici.
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separata unanime
votazione favorevole, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. L.vo n.267/2000 al fine di poter
avviare tutte le procedure in tempi brevi.
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