COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N. 25 Reg.

Seduta del 21/07/2012

OGGETTO: DECLASSIFICAZIONE DI UN TRATTO DELLA STRADA VICINALE
CORIANO E CONTESTUALE CLASSIFICAZIONE DI UN NUOVO TRACCIATO.

L’anno Duemiladodici, il giorno Ventuno del mese di Luglio alle ore 12:15 nella Sala delle Adunanze del Comune
suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Presenti
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
“
Esterno

Assenti

X
X
X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giuseppina Massara con funzioni consultive, referenti, di assistenza
e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il Sindaco, Ruggero Gozzi.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Tecnico sono stati espressi i seguenti pareri:
• il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
• il Responsabile di Ragioneria, non ha reso il parere, in quanto non interessato;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che i sigg.ri Torriani Aldo e Casadei Anna Maria, residenti a Montescudo,
sono proprietari degli immobili ubicati in comune di Montescudo, loc. Trarivi, su terreno distinto al
Catasto di questo Comune al foglio 3 particelle 10 e 11, e in Comune di Coriano su terreno distinto
al Catasto al foglio 42 particella 153;
Rilevato che nel corso degli anni la strada vicinale Coriano, che fa da confine tra il Comune di
Montescudo e il Comune di Coriano, nel tratto che attraversa i terreni sopra indicati, ha subito una
deviazione dovuta al ripetuto passaggio dei mezzi in posizione diversa rispetto alla sede stradale;
Rilevato inoltre che la situazione è ormai consolidata da lungo tempo e che pertanto appare
necessario un riconfinamento della strada che vada a sanare lo stato di fatto;
Vista la richiesta presentata dal sig. Torriani tendente ad ottenere la declassificazione del tratto di
strada vicinale, ormai dismesso, denominata “via Coriano” per la porzione antistante i suddetti
terreni e la contestuale classificazione del nuovo tracciato, già esistente, insistente sulle partt. 10 e
11, assumendosi ogni onere necessario per tale operazione;
Visto l’art. 2 - comma 9 - del D.Lgs. 30/04/92 n° 285 e successive modificazioni (Nuovo
codice della strada), che attribuisce alle Regioni la competenza alla declassificazione delle strade
vicinali qualora queste non presentino più i requisiti tecnici e funzionali in base ai quali furono
classificate;
Visto l’art. 3 - comma 3 - del D.P.R. 16/12/92 n° 495, che subordina il provvedimento di
declassificazione ad una proposta in tal senso deliberata dall’Ente proprietario della strada sulla
base di una relazione tecnica dallo stesso elaborata;
Vista altresì la L.R. 19/08/94 n° 35 recante “Norme per la classificazione delle strade
provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha
delegato ai Comuni la competenza ad adottare i provvedimenti di classificazione e
declassificazione delle strade di loro competenza;
Vista infine la relazione tecnica predisposta dai servizi tecnici di questo Comune, con la
quale si propone la declassificazione del tratto di strada in oggetto e contestuale classificazione del
nuovo tratto, per le ragioni in quella indicate, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 35/94 citata;
Preso atto che la funzione pubblica del tratto di strada in oggetto viene assolto dal nuovo
tracciato, che il tratto dimesso non è più interessato dal traffico veicolare e pedonale e non riveste
più carattere di strada destinata a pubblico transito, per cui si può procedere alla sua
declassificazione e contestuale classificazione del nuovo tracciato;
PROPONE
1)
di declassificare da strada vicinale a uso pubblico a strada privata, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 2 - comma 9 - del D.Lgs. 30/04/92 n° 285 e dell’art. 1 della L.R. 19/08/94 n° 35, per

la porzione di competenza del Comune di Montescudo, un tratto di strada vicinale denominata
“strada Vicinale Coriano” di cui al successivo punto 3);
2)
di classificare contestualmente il nuovo tracciato di cui al successivo punto 3), quale strada
vicinale di tipo F, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 19/08/94 n° 35 e dell’art. 2, comma 2 del D.Lgs.
285/92;
3)
di dare atto che i tratti in oggetto vengono meglio individuati nella relazione tecnica a firma
del Responsabile dei Servizi tecnici, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “A”
per formarne parte integrante e sostanziale, dove i tratti di strada sono rappresentati,
rispettivamente, con velatura rossa e gialla;
4) di dare atto inoltre che la declassificazione della strada vicinale, per la porzione ricadente nel
territorio di Coriano, sarà effettuata dagli uffici comunali preposti del comune di Coriano;
4)
di pubblicare, ai sensi dell’art. 4 - comma 1 - della L.R. 35/94, il presente provvedimento
all’Albo Pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi dando atto che entro i trenta giorni
successivi alla scadenza del predetto periodo di pubblicazione gli interessati potranno presentare
opposizione a questo Comune avverso il presente provvedimento;
5)
di trasmettere, ai sensi dell’art. 4 - comma 3 - della L.R. 35/94, il presente provvedimento
alla Regione Emilia-Romagna per la pubblicazione sul B.U.R., nonché al Ministero dei LL.PP. Ispettorato Generale per la sicurezza e la circolazione - una volta conclusosi il procedimento di cui
al precedente punto 3);
6)
di dare atto, ai sensi dell’art. 4 - comma 5 - della L.R. 35/94, che il presente provvedimento
avrà effetto all’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale sarà pubblicato nel B.U.R.;
7) di demandare l’acquisizione del nuovo tracciato al demanio comunale al necessario deliberato
del Consiglio Comunale, competente in materia;
8) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile al fine di procedere quanto prima con la
pubblicazione degli atti.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Giuseppina Massara

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 23/07/2012 al
07/08/2012, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 2864 in data 23/07/2012 ai capigruppo consiliari, così
come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 18/08/2012

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

