
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39   reg.

Data 19.7.2017  

OGGETTO:  VARIANTE  DI  UN  TRATTO  DI  STRADA
VICINALE DI CASA NUOVA FRAZ. POGGIO AQUILONE
DECLASSIFICAZIONE  DEL  VECCHIO  TRATTO  E
CLASSIFICAZIONE DEL NUOVO. 

L’anno  DUEMILADICIASSETTE  il  giorno  DICIANNOVE del  mese  di  LUGLIO  alle  ore
18,10 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla  prima  convocazione in sessione  straordinaria  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.  10 Assenti  n. 1

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Scafati/ 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede il Sig. Marsilio MARINELLI  nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Reggente Dott.ssa Claudia BIANCHI

La seduta è pubblica –

Nominati scrutatori i Signori: Codetti – Germani – Giuriola/

- 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 



Il Sindaco Presidente pone in discussione l’argomento all’Ordine del
Giorno e passa la parola al  Geom.  Mortaro che illustra;

- Richiamata la deliberazione del C.C. n. 31 del 21/04/2017, con la quale
si esprimeva parere favorevole alla richiesta presentata dall’Agricola
Poggio Aquilone Soc. Semplice, con sede in Fraz., intesa ad ottenere lo
spostamento di un tratto della strada vicinale ubicato in Fraz. Poggio
Aquilone Voc. Casa Nuova, su terreni di proprietà della richiedente e
distinti al Catasto di questo Comune al Foglio n° 13 Part. 42, 43 e 97;

- Visti  gli  elaborati  grafici  progettuali  allegati  alla  S.C.I.A.  n.
11/2013 in variante ai P. di C. n. 02/’09 e 115/’10, redatta dal Geom.
Buratti Giampaolo, per la realizzazione di una variante di un tratto
della strada vicinale di casa nuova”,  assunta al protocollo di questo
Comune in data 29/01/2013 n. 491;    

- Visto il Certificato redatto dal Direttore dei lavori Geom. Buratti
Giampaolo, incaricato dalla proprietà  Agricola Poggio Aquilone Soc.
Semplice, assunta al protocollo di questo Comune in data 27/05/2017  al
n. 2541, con la quale attesta i lavori per la realizzazione del nuovo
tratto di strada sono stati ultimati in  conformità agli elaborati
tecnici allegati alla S.C.I.A. n. 11/2013 allegando il frazionamento
aggiornato e approvato dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale
di terni in data 26/05/2017 prot. 2017/32386;

- Evidenziato che il Geom. Stefano Mortaro, in qualità di Responsabile
del Servizio,  ha certificato la regolarità delle opere eseguite come
risulta dal certificato redatto in data 14/06/2017;

- Visto il frazionamento depositato all’Ufficio Territoriale di Terni –
Territorio Servizio  Catastale dal quale le aree interessate dalla
variante in oggetto vengono così di seguito individuate:
a) Nuovo tratto di strada da classificare: Foglio n. 13 Part. n. 107

(ex 42/b) e Part. 110 (ex 43/b) della superfiche complessiva di ma
140 (120+20);

b) Vecchio tracciato da declassificare: Foglio n. 13 Part. n. 105;  

- Ritenuto pertanto necessario classificare a strada vicinale il nuovo
tratto di strada    individuato al Catasto al Foglio n. 13 partt. n.
107 (ex 42/b) e Part. 110 (ex 43/b) e declassificare e sdemanializzare
il vecchio tratto individuato con la Part. 105 del Foglio n. 13; 

- Dato  atto  che  la  strada  in  oggetto  è  classificata  al  catasto  come
strada vicinale ma la stessa non risulta inserita nell’elenco delle
strade vicinale di uso pubblico approvato dal Comune di San Venanzo con
D.C.C. n. 10 del 16/05/1954;

- Visto  che  il  nuovo  tracciato  ricade  per  intero  all’interno
dell’Agricola Poggio Aquilone soc. Semplice;

- Ad unanimità di voti

DELIBERA 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del
dispositivo del presente provvedimento;

2) Di  demanializzare  il  tratto  di  strada  realizzato  in  variante  alla
strada  vicinale  ubicata  in  Fraz.  Poggio  Aquilone  Voc.  Casa  Nuova,
individuato al Catasto al Foglio n. 13 Partt. n.  107 (ex 42/b) e Part.
110 (ex 43/b);



3) Di sdemanializzare il vecchio tratto individuato con la Part. n. 105
del Foglio n. 13;

4) Di declassificare a strada poderale il vecchio tratto  individuato con
la Part. n. 105 del Foglio n. 13 a strada privata;

5) Di classificare  a strada vicinale il nuovo tratto ubicato in Fraz.
Poggio Aquilone Voc. Casa Nuova, individuato al Catasto al Foglio n. 13
partt. n.  107 (ex 42/b) e Part. 110 (ex 43/b);

6)  Di dare atto che tutte le spese necessarie al perfezionamento degli
atti sono a carico della ditta richiedente 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 REGGENTE
 F.to   Marsilio MARINELLI                                     F.to          Dott.ssa Claudia BIANCHI

_________________________________________________________________________________________

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    27.7.2017

Il Segretario Comunale Reggente

                                 F.to    Dott.ssa Claudia Bianchi

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  27.7.2017 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    
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