COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 18 del 13/02/2019
OGGETTO: DECLASSAMENTO STRADA VICINALE DI USO PUBBLICO "VIA DELLA CA'
GRANDE DELLA BORRA" E DICHIARAZIONE DEL PUBBLICO INTERESSE PER I SENTIERI
CAI N.124.102/8B IN CONFORMITA' A QUANTO STABILITO DALL'ART.6 L.R. DEL 26/07/2013,
N.14.
L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 15:30 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. 18 del 13/02/2019
OGGETTO: DECLASSAMENTO STRADA VICINALE DI USO PUBBLICO "VIA DELLA CA'
GRANDE DELLA BORRA" E DICHIARAZIONE DEL PUBBLICO INTERESSE PER I SENTIERI
CAI N.124.102/8B IN CONFORMITA' A QUANTO STABILITO DALL'ART.6 L.R. DEL 26/07/2013,
N.14.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, e ss.mm.ii. e
relativo Regolamento di Attuazione D.P.R. n.495/1992, come modificati dal successivo D.P.R.
n.610/1996, in merito alle procedure di classificazione e declassificazione delle strade;
Visto l’elenco strade comunali e vicinali pubbliche del Comune di Sasso Marconi allegato alla
deliberazione consiliare n.95 del 03/03/1965, tuttora in vigore, dove al n.118 è elencata la strada
vicinale pubblica Via della Borra di Nugareto;
Visto l’art.1051 del codice civile;
Vista e richiamata la Legge Regionale n.35 del 19/08/1994 “Norme per la classificazione delle
strade provinciali, comunali e vicinali, in particolare, l'art.1, comma 1, che delega ai Comuni le
funzioni relative alla classificazione e alla declassificazione della rete viaria di propria competenza;
Vista la domanda prot.n.11754 del 02/08/2013 con la quale viene chiesto il declassamento della
strada vicinale di uso pubblico Via della Cà Grande della Borra;
Vista la relazione tecnica del Responsabile dell’Unità Operativa Viabilità Geom. Claudio Polidori in
data 04/01/2019, conservata in atti, dalla quale si evince che:
- la strada n.118 Via della Borra di Nugareto, lunga mt 1.531 e larga mt.2.30, è completamente
sterrata, dalla comunale Via Nugareto davanti al podere Cà Grande e termina nella Via Moglio nei
pressi della casa Bettozza;
- non ha le caratteristiche di strada pubblica in quanto in parte è inglobata entro varie proprietà
private, non collega nuclei abitati significativi, non è sede di sottoservizi pubblici e di fatto è
solamente una strada interpoderale a tratti con caratteristiche di sentiero tra i boschi;
- non sussiste il requisito di passaggio esercitato jure servitutis publicae da una collettività di
persone qualificate dall’appartenenza ad una comunità territoriale;
- non sussiste la concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse, anche
per il collegamento con la via pubblica;
- non sussiste il titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico, che può
identificarsi anche nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile;
- non vi sono previsioni di espansioni urbanistiche e di nuovi insediamenti produttivi;
- poiché strada vicinale pubblica non occorre atto notarile ma solo la variazione della cartografia
catastale in quanto la proprietà della carreggiata, già dei frontisti al momento di origine, ritorna ai
medesimi in virtù del declassamento;
Preso atto che vi sono attinenze riguardo la Rete Escursionistica Regionale di cui alla LEGGE
REGIONALE 26 luglio 2013, n. 14 in quanto il sentiero CAI n. 124 ed il percorso turistico comunale
8b, come evidenziato nell’allegato, coincidono in parte col tracciato della strada vicinale pubblica;
Di dare atto che la manutenzione e il criterio gestionale dei percorsi CAI saranno effettuati nel
rispetto di quanto previsto dalla presente Legge Regionale e dal regolamento attuativo di cui
all'articolo 14;
Ritenuto per quanto sopra di estinguere la servitù di uso pubblico insistente sulla predetta strada
e, in accoglimento della domanda in argomento, di adottare la deliberazione di declassificazione

della strada ai sensi dell’articolo 2 comma 9 del D.Lgs. 285/92 e dell’articolo 3 comma 3 del D.P.R.
495/1992 (Codice della strada e relativo regolamento di attuazione), alle condizioni che seguono e
di dichiarare la sdemanializzazione in ottemperanza all’articolo 829 del Codice Civile in quanto
soggetto al regime del Demanio Pubblico, ai sensi dell’articolo 825 del Codice Civile. Il suolo,
gravato da servitù pubblica, resta di proprietà privata e segue, quindi, anche la disciplina giuridica
privata: non si applica perciò il primo comma dell’art. 823 c.c., né tutte le altre norme codicistiche
che sanciscono l’incommerciabilità, imprescrittibilità ed inusucapibilità dei beni in oggetto;
Tuttavia si prende atto dell’esistenza del pubblico interesse che riguarda il sentiero CAI n.124 e
dell’esistenza del percorso turistico comunale 8b (però privo di valenza pubblica) in conformità a
quanto stabilito dall’art.6 della L.R. 26 luglio 2013 n.14 in quanto facenti parte della Rete
Escursionistica dell’Emilia Romagna (R.E.E.R.). Per tale porzione del tratto stradale pertanto
permane il pubblico interesse finalizzato alle attività escursionistiche, naturalistiche e turistiche di
natura paesistico ambientale. La planimetria CAI fa parte integrante della presente deliberazione.
Si da atto inoltre che la manutenzione ed il criterio gestionale dei percorsi CAI saranno effettuati
nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale e dal regolamento attuativo di cui all’art.14;
Il tracciato della strada lunga mt. 1.531,00 e larga circa mt. 2.30, da declassare a strada agraria o
interpoderale, è esattamente individuato nella planimetria catastale allegata; inizia dalla comunale
di Via Nugareto di fronte al n. 6 (podere Corticella) e termina nella comunale Via Moglio poco a
monte del n. 6 (casa Bettozza) dopo un percorso completamente sterrato.
E’ fatto salvo:
- il transito dei mezzi a motore per attività di manutenzione e per lo svolgimento di attività agrosilvo-pastorali ed economiche regolarmente esercitate e per attività di soccorso e di protezione
civile;
- le eventuali servitù di terzi e di passaggio a favore dei fondi contermini con il tratto di strada in
questione, se e in quanto interclusi.
Di dare atto che l'operazione avverrà a costo zero in quanto trattasi di mera cessazione di uso
pubblico su una strada già afferente alla proprietà privata, relativamente alla quale, con il
declassamento in oggetto, verranno meno per il Comune tutti gli obblighi e gli oneri manutentivi,
che saranno assunti dai proprietari frontisti;
Di Dare atto inoltre che sono a carico del richiedente tutti gli oneri per trascrizioni immobiliari,
aggiornamento delle mappe catastali e trascrizione di eventuali servitù a favore di terzi aventi
diritto;
Visti gli artt.824, 826, 829 del codice civile;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Servizi alla Collettività e al Territorio, in
ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - della D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
per i motivi espressi in premessa,
di declassificare ai sensi dell'art. 2 comma 9 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e dell’art.3 comma 3
del D.P.R. 495/1992 (Codice della strada e relativo regolamento di attuazione) e ss.mm.ii. in
merito alle procedure da adottare per la classificazione e la declassificazione delle strade,
trasferendolo dal demanio stradale al patrimonio disponibile, il tratto della strada vicinale comunale
n.118 “Via della Ca’ Grande della Borra” identificata al NCT Foglio 10, lunga mt 1.531 e larga
mt.2.30, meglio identificata nella planimetria “A” che, allegata alla presente deliberazione per farne
parte integrante, evidenzia il tracciato stradale da declassare a strada agraria o interpoderale, della
quale permane l’interesse pubblico sul tratto dei due sentieri CAI n.124/8b come da allegato “B”
del sentiero CAI;

di pubblicare la presente deliberazione per 15 giorni all’albo pretorio on line, precisando che, ai
sensi dell’art. 4 della citata L.R. n.35/1994, entro il termine di 30 giorni successivi alla scadenza del
periodo di pubblicazione, gli interessati possono presentare opposizione al Comune;
di dare informazione ai richiedenti e frontisti nonchè al presidente della Consulta di frazione
Pontecchio-Borgonuovo;
a conclusione del procedimento la deliberazione sarà trasmessa alla Regione, che provvederà
alla sua pubblicazione sul BURERT, dando atto che in attuazione alle disposizioni previste dalla
già citata L.R. 35/94, il provvedimento di declassificazione ha effetto dall'inizio del secondo mese
successivo a quello nel quale è pubblicato sul Bollettino Regionale;
di trasmettere il provvedimento definito agli uffici competenti regionali e centrali, in adempimento
alle disposizioni previste dall’art.4 della L. R. Emilia–Romagna N.35/1994 e al Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. n.495/1992 e s.m.i., per
l’aggiornamento dei registri delle strade e per l’aggiornamento delle tavole urbanistiche;
di incaricare il Responsabile dell’Area per tutti gli adempimenti conseguenti.
Con successiva votazione palese favorevole ed unanime si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs
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

