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MODIFICA D.C.C. N. 41/2008 VARIANTE
TRATTO DI STRADA VICINALE SITA IN LOC. CIVITELLA
DEI CONTI VOC. VIA CROCE OGGETTO:

L’anno DUEMILADODICI il giorno VENTI del mese di GIUGNO alle ore 18.10 nella
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI
VALENTINI FRANCESCA
RUMORI MIRCO
PASQUINI DANIELE
ROSSETTI GABRIELE
BINI WALDIMIRO
CODETTI SAMUELE
LONGARONI MAURIZIO
Assegnati n. 13
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CONSIGLIERI
SERVOLI GIACOMO
SETTEMBRE MARTINA
FATTORINI ANDREA
MARIANI MARIO
PAMBIANCO MATTEO
SCIRI FRANCO
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In carica n. 13

Presenti n . 9

Assenti n. 4

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Longaroni, Servoli, Pambianco, Sciri/
Risultato che gli intervenuti sono in numero legalePresiede la Signora VALENTINI Francesca nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI
La seduta è pubblica –
Nominati scrutatori i Signori: ====
-

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
•

•

Il responsabile del servizio interessato, per
quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso
parere FAVOREVOLE;

Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000
ha espresso parere FAVOREVOLE;

IL CONSIGLIO COMUNALE

-

Viste le deliberazioni del C.C. n. 41 del 30/10/2008, con la quale si parere favorevole
alla richiesta presentata dal Sig. NUCCI Giuseppe, residente in Roma V.le Liegi n. 52, intesa
ad ottenere lo spostamento di un tratto della strada vicinale “Via Croce - Fersinone” (ex
strada comunale), sita in Loc. Civitella dei Conti, su terreni di proprietà del richiedente e
distinti al Catasto di questo Comune al Foglio n° 28 Mappali 35 e 36, per i motivi espressi in
premessa;
- Vista la richiesta di variante al tratto di strada vicinale in oggetto, approvato con la
delibera di C.C. n. 41/2008, presentata in data 31/01/2012 prot. n. 523, che riguarda
l’inserimento nella variante del percorso del tratto di strada della particella n. 374,
erroneamente non inserita nel frazionamento catastale;
- Visti gi elaborati progettuali allegati alla richiesta e composti da:
1)Relazione tecnica;
2)Planimetria catastale;
Visto che il nuovo tracciato, da realizzare in sostituzione dell’esistente, interessa
esclusivamente il terreno la proprietà del Sig. NUCCI Giuseppe, censito al Catasto Foglio n.
28 Part. 35, 36 e 374;
Accertato che il nuovo tratto, come risulta dai grafici, anche se ha una lunghezza e
superficie leggermente superiore al vecchio tratto, venendo allontanata dagli edifici
garantisce una migliore transitabilità a tutti coloro che usufruiscono del bene;
Visto che il Sig. NUCCI Giuseppe, in qualità di proprietario dei terreni, si assume
l’onere di tutte le spese relative a:
a) Atti catastali necessari per il frazionamento dei terreni interessati, inserimento in mappa e
volture del bene;
b) Spese relative alla stipula dell’atto di permuta tra il nuovo e l’attuale tracciato stradale;
Visto l’Ufficio Tecnico Comunale ha espresso parere favorevole allo spostamento
del tratto stradale in oggetto con la prescrizione che prima di iniziare i lavori il proponente
dovrà ottenere tutti i necessari titoli abilitativi;
-

Con voti unanimi
DELIBERA

1.

Di esprimere parere favorevole alla richiesta presentata dal Sig. NUCCI Giuseppe,
residente in Roma V.le Liegi n. 52, intesa ad ottenere, in variante al percorso
precedentemente approvato con la deliberazione di C.C. n. 41/2008, lo spostamento di un
tratto della strada vicinale “Via Croce - Fersinone” (ex strada comunale), sita in Loc.
Civitella dei Conti, su terreni di proprietà del richiedente e distinti al Catasto di questo
Comune al Foglio n° 28 Mappali 35, 36 e 374, per i motivi espressi in premessa;
2.
Di dare atto che tutte le spese relative alla realizzazione della variante, degli atti
catastali (frazionamento e accatastamento) e stipula dell’atto notarile saranno a carico della
ditta richiedente lo spostamento del tratto stradale in oggetto;
3.
Di dare atto che il Sig. NUCCI Giuseppe, dovrà acquisire tutte le autorizzazioni
necessarie a eseguire i lavori di realizzazione del nuova sede stradale;
4.
Di dare atto che la declassificazione il vecchio tracciato e la classificazione del
nuovo tratto verrà effettuato con successivo atto del Consiglio Comunale e comunque solo
dopo che l’Ufficio Tecnico Comunale e l’Ufficio di Polizia Municipale abbiano redatto il
certificato di collaudo e di regolare esecuzione relativamente alle opere eseguite.

Al termine rientra l’Assessore Servoli – presenti 10-

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Francesca VALENTINI

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Augusta MILLUCCI

______________________________________________________________________________________
_____
Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che e’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì 26.07.2012
Il Segretario Comuanle
F.to

Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 26.07.2012 al .......................................... ed è divenuta esecutiva il
……………………………….
Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale (Art. 134
comma 4 D. Lgs 267/2000);
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................
Il Segretario Comuanle
F.to

Dott.ssa Augusta MILLUCCI

