Comune di Pontremoli
Provincia di Massa Carrara
Servizio e Ufficio Proponente: 3- UFFICIO TECNICO OPERATIVO E GESTIONE DEL
PATRIMONIO
AssessoratoBILANCIO,POLIZIA MUNICIPALE, VIABILITA'
___Assessore
___Sindaco
_____________________________________
(firma del proponente)

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 16-04-2018 N.22

Oggetto:

PARERE:

SDEMANIALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA VICINALE
"MONTE PIETRO" .

Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA
Art.49, comma 1, D.lgs. 267/2000

Il Responsabile del servizio
MAESTRONI GIAMPAOLO
_______________________________

ANNOTAZIONI:
___ delibera di cui si propone l’immediata esecutività
___ delibera con allegati (n._____)

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA
_______________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA

la nota in data 29 marzo 2017 acclarata al protocollo
comunale al n.5191 del 29 marzo 2017 con la quale la
Sig.ra Savio Susanna, nata a Genova il 22.03.1956 e
residente in Pontremoli loc. Rottigliana snc
chiede la
sdemanializzazione del tratto di strada vicinale di "Monte
Pietro", posta fra i terreni di Sua proprietà.

VISTA

la nota in data 2 marzo 2018 acclarata al protocollo
comunale al n. 4520 del 16.02.2018 con la quale la
Sig.ra Savio Susanna, nata a Genova il 22.03.1956 e
residente in Pontremoli loc. Rottigliana snc allega
documentazione fotografica a definire lo stato dei luoghi
della strada dismessa oggetto di sdemanializazzione.

VISTO

il frazionamento catastale, redatto dal Geom. Martorini
Matteo iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di
Massa Carrara depositato presso l’Agenzia del territorio
di Massa in data 07.02.2017 prot. n.5959, dal quale si
rileva che l’area della strada da sdemanializzare è la
seguente:
foglio n.171 mappale n.571, superficie mq. 600, qualita'
reliquiato stradale.

RITENUTO

che il suolo stradale di cui trattasi non è di alcun
giovamento al Comune e che le condizioni di “uso
pubblico” della strada in questione sono venute a
mancare.

VISTO

che la sdemanializzazione non pregiudica il pubblico
transito nella zona.

RITENUTO

pertanto che nulla osti alla declassificazione dell'area
stradale in oggetto da strada vicinale ad uso pubblico a
relitto stradale.
Delibera

1)

di procedere alla sdemanializzazione del tratto di strada vicinale
"Monte Pietro" distinta catastalmente foglio n.171 mappale n.571,
superficie mq. 600, qualita' reliquiato stradale, così come
risultante dal frazionamento catastale redatto dal Geom.
Martorini Matteo iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di
Massa Carrara depositato presso l’Agenzia del territorio di Massa
in data 07.02.2017 prot. n.5959.

2)

che il tratto di strada da declassificare e sdemanializzare è quello
risultante dall’allegata planimetria (All. n.2-Pianta n.2) allegata al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

3)

di dare atto che chiunque abbia interesse può presentare
opposizione o reclami nel termine di gg.30 successivi all’avvenuta
pubblicazione.

