
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26  reg.

Data 27/04/2018 

OGGETTO:  DECLASSIFICAZIONE  TRATTO  DI  STRADA
VICINALE E CLASSIFICAZIONE A STRADA COMUNALE DI
UN TRATTO DELLA STRADA “VIA DELLA CAVA” -  

L’anno DUEMILADICIOTTO il  giorno VENTISETTE  del mese di APRILE  alle ore 17,45
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 P A CONSIGLIERI P A
MARINELLI MARSILIO X NUCCI RICCARDO  X  
CODETTI SAMUELE    X SCAFATI SIMONA X
POSTI STEFANO X  GIURIOLA ROBERTO X
GERMANI IVANO     X
ROSETTI NICOLA X  
GIULIANI ROBERTA X 
SERVOLI GIACOMO X  
BINI WALDIMIRO X
Assegnati  n. 11 In carica  n. 11 Presenti  n.8 Assenti  n. 3

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Codetti, Germani, Giuriola/ 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede il Sig. Marsilio MARINELLI  nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa  Federica BIFULCO -

La seduta è pubblica –

Nominati scrutatori i Signori: ===

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to S. Mortaro 

                                                 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
f.to R. Tonelli



- Richiamata la deliberazione del C.C. n. 25  del 08/02/1994, con la
quale  si  esprimeva  parere  favorevole  alla  proposta  presentata  dai
Sigg.ri Farnesi Filiberto e Farnesi Mariella, residenti in San Venanzo
Via del Giglio, per la declassificazione a strada ad uso privato il
tratto di strada vicinale che collega Via del Giglio a Via della Cava
e classificare comunale il tratto di strada denominato "Via della Cava"
censita al Catasto di questo Comune al Foglio n. 76 part. 372/p di
proprietà dei richiedenti;

- Vista  la  nota  presentata  dai  Sigg.ri   Farnesi  Filiberto,  Farnesi
Mariella  e Farnesi Marisa, assunta al protocollo di questo Comune in
data 06/05/2016 al n. 2389, con la quale chiedono l'attuazione della
delibera di C.C. n. 25 del 08/02/1994 comunicando inoltre di aver dato
mandato,  al  loro  cura  e  spese,  incarico  a  tecnico  di  fiducia  di
definire il tracciato e relativo frazionamento delle aree interessate;

 
- Vista la nota presentata dal Geom. Francesco Ferialla, in qualità di

tecnico incaricato dai richiedenti, assunta al protocollo di questo
comune in data 29/09/2017 al n. 4708, con la quale trasmette il rilievo
topografico dei tratti interessati, riscontrando che:

-   Il  tracciato  in  mappa  della  strada  vicinale  non  corrisponde  al
tracciato reale;

- Il collegamento della strada attuale con quello di mappa avviene oltre
il limite indicato nella planimetria allagata alla D.C.C. n. 25 del
08/02/1994;

- Visto che con la nota suddetta il Geom. Francesco Ferialla,  chiede a
nome e per conto dei richiedenti, l'autorizzazione a procedere alle
operazioni inerenti la redazione del tipo di frazionamento sulla base
del rilievo redatto ed allegato alla nota n. 4708 del 29/09/2017;

- Ritenuto confermare il parere favorevole espresso con la D.C.C. n. 25
del 08/02/1994 in merito alla proposta presentata dai Sigg,ri Farnesi
Filiberto e Farnesi Mariella, residenti in San Venanzo Via del Giglio,
per la declassificazione a strada ad uso privato il tratto di strada
vicinale che collega Via del Giglio a Via della Cava  e classificare
comunale il tratto di strada denominato "Via della Cava"  censita al
Catasto di questo Comune al Foglio n. 76 part. 372/p di proprietà dei
richiedenti;

-  Acquisito il parere tecnico del responsabile ai sensi dell’art. 49
D.Lgs. 267/2000;

-  Acquisito il parere contabile del responsabile ai sensi dell’art. 49
D.Lgs. 267/2000;

Il Sindaco dà la parola al Responsabile dell’Area tecnica che precisa che
questo  atto  non  determina  alcuna  spesa  per  il  Comune,  in  quanto
trattasi di uno scambio;

- Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di confermare il parere favorevole espresso con la D.C.C. n. 25 del
08/02/1994  in  merito  alla  proposta  presentata  dai  Sigg,ri  Franesi
Filiberto e Farnesi Mariella, residenti in San Venanzo Via del Giglio,
per la declassificazione a strada ad uso privato il tratto di strada
vicinale che collega Via del Giglio a Via della Cava  e classificare
comunale il tratto di strada denominato "Via della Cava"  censita al



Catasto di questo Comune al Foglio n. 76 part. 372/p di proprietà dei
richiedenti;

2) Di autorizzare il Geom. Francesco Ferialla,  chiede a nome e per conto
dei richiedenti, l'autorizzazione a procedere alle operazioni inerenti
la redazione del tipo di frazionamento sulla base del rilievo redatto
ed allegato alla nota n. 4708 del 29/09/2017;

3) Di procedere con successivo atto alla sdemanializzare e declassificare
il tratto di strada vicinale che collega Via del Giglio a Via della
Cava, indicato con il colore giallo nella planimetria che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;

4) Di  procedere  con  successivo  atto  a  sottoporre  all’uso  pubblico  e
classificare comunale il tratto di strada denominato "Via della Cava"
censita  al  Catasto  di  questo  Comune  al  Foglio  n.  76  part.  372/p,
indicato con colore fucsia e blu nella planimetria che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;

5) Di  dare  atto  che  tutte  le  spese  relative  agli  atti  catastali
(frazionamento e accatastamento)  e atti notarili saranno a carico dei
Sigg.ri Farnesi Filiberto, Farnesi Mariella  e Farnesi Marisa, quali
richiedenti lo spostamento del tratto stradale in oggetto.



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

           IL PRESIDENTE                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to   Marsilio MARINELLI                                     F.to          Dott.ssa   Federica BIFULCO 

___________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A

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   09/05/2018

 
                                                                                       Il Segretario Comunale 

                                 F.to   Dott.ssa   Federica BIFULCO 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è stata  pubblicata  nel  sito  web istituzionale  di  questo  Comune per

quindici giorni  consecutivi  dal  09/05/2018 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 Comunale

                                                                                                                        F.to   Dott.ssa   Federica BIFULCO  
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