COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 19 del 28/02/2018
OGGETTO: DECLASSAMENTO E SDEMANIALIZZAZIONE RELITTO DI STRADA COMUNALE
VIA MOGLIO.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 16:00 in Sasso Marconi,
nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
MAZZETTI STEFANO
LENZI MARILENA
CORTI RENZO
MASTRAPASQUA CARLA
TURRINI MIRCO
RASCHI ALESSANDRO
Presenti n. 6

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 19 del 28/02/2018

OGGETTO: DECLASSAMENTO E SDEMANIALIZZAZIONE RELITTO DI STRADA COMUNALE
VIA MOGLIO.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 06/04/2017 con lettera prot. 5641, conservata in atti, i Sigg.ri
Nerozzi Norma
Rizzoli Roberto
Rizzoli Fabio
Ponzellini Marisa
Rizzoli Vittorio
Rizzoli Giuseppe
richiesero di regolarizzare il tracciato della strada comunale Via Moglio adeguandolo allo stato di
fatto esistente da oltre 20 anni che comporta una permuta alla pari dei terreni interamente di loro
proprietà sia per la parte dismessa che per l’attuale area di sedime della carreggiata;
Vista la relazione del Responsabile Unità Operativa Strade e dissesti Sig. Claudio Polidori in data
21/02/2018, conservata in atti, dalla quale si evince la fattibilità di attivare la procedura di
sdemanializzazione e declassificazione del tratto di relitto stradale di Via Moglio nei pressi del
civico n.44;
Visto il parere favorevole della Giunta comunale di Sasso Marconi contenuto nel verbale n. 33
seduta del 1 agosto 2017;
Visti i documenti prodotti che consistono nei frazionamenti catastali che individuano esattamente i
terreni del vecchio tracciato stradale da SDEMANIALIZZARE E DECLASSIFICARE e i terreni del
nuovo tracciato da acquisire in permuta e successivamente da classificare come demanio stradale
comunale indisponibile;
Vista la planimetria dimostrativa redatta dall’U.O Strade e Dissesti nella quale sono esattamente
individuati sia il tracciato da dismettere che il nuovo tracciato attuale della strada comunale Via
Moglio con indicazione dei mappali e relative superfici;
Visto il RUE comunale approvato con delibera CC n. 37 del 06/04/2009 il quale riporta il tracciato
attuale della strada comunale Via Moglio e dal quale si evince che la zona è classificata “territorio
rurale in ambito agricolo di rilievo paesaggistico”;
Visto il PSC comunale approvato con deliberazione CC n. 60 del 21/07/2008 e adottato con
delibera CC n. 7 del 14/01/2008 il quale riporta il tracciato attuale della strada comunale con il
relativo vincolo a protezione del nastro stradale (fascia di rispetto);
Dato atto che la Via Moglio è inserita nell’elenco strade approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale di Sasso Marconi n. 95 del 3 marzo 1965 e in base alle norme del Nuovo Codice della
Strada appartiene alla seguente categoria:
- classifica tecnica – strada extraurbana di tipo F
- classifica amministrativa – strada comunale (SC).
 accertato che la sdemanializzazione e il declassamento è un atto dovuto in quanto trattasi
di regolarizzazione dello stato di fatto esistente da oltre venti anni;
 accertato che la superficie del tratto di strada dimessa da declassificare per i motivi
espressi in narrativa, come evidenziato nell’allegata planimetria, corrisponde ai
terreni distinti catastalmente al foglio n.12 mappale n. 295 della superficie di di mq.

467 e foglio 22 mappale n. 296 di mq. 525, così per complessivi mq. 992, viene
sdemanializzata pertanto trasferita dalla categoria dei beni demaniali a quelli
patrimoniali disponibili del Comune;
 ritenuto pertanto secondo quanto previsto dall’articolo 2 del Nuovo Codice della
Strada, di assumere il provvedimento di declassificazione e sdemanializzazione
dell’immobile come sopra individuato attribuendo il valore desunto dalle tabelle
regionali “valori agricoli medi”;
 vista la planimetria allegata con esattamente individuate le aree da declassificare e
sdemanializzare;
 dato atto che l’attuale area di sedime della strada comunale Via Moglio, compreso muretto
di sostegno, è tuttora intestata ai Sigg.ri indicati in premessa i quali hanno espresso volontà
di permutare alla pari il relitto stradale oggetto di sdemanializzaizone e declassamento con
l’attuale superficie stradale identificata catastalmente al foglio n. 12 mappali n. 297 di mq.
268 – n. 300 di mq. 549 – n. 302 di mq. 28 – n. 304 di mq. 4 – n. 307 di mq. 277, così per
complessivi mq. 1.126,00;
 dato atto che tutti gli immobili in oggetto confinano con l’unica proprietà citata e che gli atti
di permuta dovranno essere preventivamente approvati dal Consiglio comunale con propria
deliberazione solamente dopo l’esecutività della delibera della Giunta comunale di
declassamento-sdemanializzazione.
 Ai sensi dell'articolo 2, settimo comma, del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, e successive
modificazioni ed integrazioni, la deliberazione, per la parte concernente la
declassificazione, avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.
 Dato atto che il declassamento e sdemanializzazione del vecchio tracciato nonché
l’acquisizione in permuta del nuovo tracciato stradale permetterà al Comune di
regolarizzare l’assetto proprietario delle aree medesime rendendo lo stato giuridico di tali
beni corrispondente allo stato di fatto;
 Vista la L. R. 35/94;
Verificato che la proprietà assume a proprio carico tutte le spese e gli oneri relativi a frazionamenti
catastali e rogito notarile;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica
della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi
dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
-

di declassificare per i motivi espressi in narrativa, come evidenziato nell’allegata
planimetria, i terreni distinti catastalmente al foglio n. 12 mappale n. 295 della superficie
di mq. 467 e foglio 22 mappale n. 296 di mq. 525, così per complessivi mq. 992;

-

di sdemanializzare la medesima superficie trasferendola dalla categoria dei beni
demaniali a quelli patrimoniali disponibili del Comune;

-

di assumere il provvedimento di declassificazione e sdemanializzazione dell’immobile in
conformità articolo 2 del Nuovo Codice della Strada attribuendo il valore desunto dalle
tabelle regionali “valori agricoli medi”;

-

di dare atto che l’attuale area di sedime della strada comunale Via Moglio, compreso muretto di
sostegno, è tuttora intestata ai Sigg.ri indicati in premessa i quali hanno espresso volontà di

permutare alla pari il relitto stradale oggetto di sdemanializzazione e declassamento con
l’attuale superficie stradale identificata catastalmente al foglio n. 12 mappali n. 297 di mq. 268
– n. 300 di mq. 549 – n. 302 di mq. 28 – n. 304 di mq. 4 – n. 307 di mq. 277 così per
complessivi mq.1.126,00;
-

di dare atto che tutti gli immobili in oggetto confinano con l’unica proprietà citata e che gli atti di
permuta dovranno essere preventivamente approvati dal Consiglio comunale con propria
deliberazione solamente dopo l’esecutività della delibera della Giunta comunale di
declassamento-sdemanializzazione;

-

di nominare Responsabile del Procedimento il Sig. Claudio Polidori che adotterà i
provvedimenti conseguenti per dare esecuzione alla presente deliberazione;

-

di dare atto che la deliberazione verrà pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Sasso
Marconi per quindici giorni consecutivi e che, nei successivi trenta giorni, ai sensi dell'art. 4
della L.R. 35 del 19/08/1994, gli interessati possono presentare opposizione alla deliberazione
della Giunta comunale. Sull'opposizione decide in via definitiva l'organo deliberante;

-

che in assenza di opposizione nel termine di 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione il presente
provvedimento di declassificazione avrà carattere definitivo;

-

di dare atto che il procedimento non comporta spese a carico di questo Comune.

La deliberazione, divenuta definitiva, verrà inviata per estratto alla Regione Emilia - R. che
provvederà alla pubblicazione sul BURERT;
Ai sensi dell'articolo 2, settimo comma, del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, e successive modificazioni
ed integrazioni, la deliberazione, per la parte concernente la declassificazione, avrà effetto
dall'inizio del secondo mese successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico
della Regione.
Si allega la planimetria catastale dimostrativa, ed estratto del documenti di pianificazione
territoriale, RUE e PSC.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000.

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

