COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 43 del 10/06/2021
OGGETTO: VARIAZIONE TRACCIATO VIA PRUNARO E SDEMANIALIZZAZIONE DEL
TRATTO DISMESSO
L’anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di giugno alle ore 10:00 nella Residenza
Municipale, sita in Sasso Marconi Piazza dei Martiri n.6, previa l’osservanza di quanto disposto
dall’art. 73 del D.L. n° 18 in data 17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo n. 4785 del
23/03/2020 sono presenti in videoconferenza:
PARMEGGIANI ROBERTO

SINDACO

Presente

RUSSO LUCIANO

VICESINDACO

Presente

LENZI MARILENA

ASSESSORA

Assente

BERNABEI IRENE

ASSESSORA

Presente

RASCHI ALESSANDRO

ASSESSORE

Presente

ROSSI GIANLUCA

ASSESSORE ESTERNO

Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Sono presenti, nello stesso luogo della riunione, il Sindaco e il Segretario Generale Dott. Paolo
Dallolio per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 97 TUEL
Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco PARMEGGIANI
ROBERTO, assume la Presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta, invita gli assessori
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopra esposto, sulla scorta della corrispondente proposta
deliberativa articolata dall’Ufficio comunale settorialmente competente ;

Deliberazione n. 43 del 10/06/2021
OGGETTO: VARIAZIONE TRACCIATO VIA PRUNARO E SDEMANIALIZZAZIONE DEL
TRATTO DISMESSO
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato 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.87 è elencata la strada
vicinale pubblica Via della Campazza di Bellagio di Scopeto;
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;
Rilevata la competenza funzionale alla Giunta comunale a deliberare nel merito;
Vista la domanda agli atti Protocollo n.20151 del 09.11.2018, con la quale un privato chiedeva di
aggiornare dal punto di vista catastale i tracciati della viabilità sul fondo di sua proprietà in località
Bellaggio o Cà di Zucchini accollandosi tutte le spese;
Vista la relazione tecnica del Responsabile Unità Operativa Strade e dissesti Geom. Claudio
Polidori in data 19/04/2021, conservata in atti, dalla quale si evince la fattibilità di attivare la
procedura di variazione del tracciato della strada vicinale di uso pubblico di Via Prunaro in Località
Cà di Zucchini;
Vista la planimetria allegata con evidenziati i tratti stradali attuali e quelli da dismettere e ritenuto
che la situazione evidenziata sia rispondente alla realtà dei luoghi;
Preso atto che la strada detta Via della Campazza di Bellagio di Scopeto, attualmente identificata
con toponomastica Via Prunaro, è elencata nel registro strade pubbliche del Comune di Sasso
Marconi, identificata catastalmente, svolge funzione di strada agraria o interpoderale di proprietà
privata ed in parte inglobata nell’area cortiliva privata;
Considerato che i tracciati alternativi proposti della vicinale Via della Campazza di Bellagio di
Scopeto insistono su terreni di proprietà del richiedente;
Verificato che le caratteristiche geometriche dei nuovi tratti corrispondono a quanto riscontrabile
nelle planimetrie catastali per il vecchio tracciato;
Considerato che al fine di procedere alla modifica occorre preliminarmente sdemanializzare il
tratto dismesso della vicinale Via della Campazza di Bellagio di Scopeto, ora Via Prunaro,
indicato nell’allegata planimetria catastale con il colore GIALLO, dichiarando decaduta la servitù di
uso pubblico che dovrà essere imposta sul nuovo tratto indicato nella medesima planimetria con il
colore AZZURRO;
Considerato quindi che il nuovo tratto della Via Prunaro è indicato nella planimetria allegata con il
colore AZZURRO;

Dato atto che sono a totale carico del richiedente le spese e gli adempimenti tecnici necessari per
apportare le dovute modifiche catastali, aggiornando la banca dati anagrafica e censuaria con
particolare riferimento alla partita speciale “strade pubbliche” e assegnando ai titolari delle
particelle frontiste i tratti di strada dismessi e in ogni caso gli atti di aggiornamento, redatti da
tecnico abilitato, siano sottoscritti da tutti i proprietari frontisti;
Ritenuto di accogliere la richiesta;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla sola regolarità
tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n.
267/2000;
Vista la Legge Regionale n.35/1994 “Norme per la classificazione delle strade provinciali,
comunali e vicinali” ;
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 approvare, per i motivi espressi in premessa che qui vengono richiamati quali parti integranti e
sostanziali del presente atto, la variazione del tracciato della strada vicinale di “Via di Prunaro” nei
pressi della località Bellaggio o Cà di Zucchini;
- di dichiarare decaduta la servitù di uso pubblico del tratto di strada vicinale pubblica Via della
Campazza di Bellagio di Scopeto, attualmente identificata con toponomastica Via Prunaro,
indicato nell’allegata planimetria catastale con il colore GIALLO che viene imposta sul nuovo tratto
indicato nella medesima planimetria con il colore AZZURRO;
- di condizionare la decadenza della servitù di uso pubblico e la conseguente sdemanializzazione
del tratto di strada vicinale “Via della Campazza di Bellagio di Scopeto” attualmente con
toponomo Via Prunaro, con riconoscimento dell’uso pubblico sul nuovo tratto di strada di colore
AZZURRO impegnando il proprietario dei terreni dove insisterà il nuovo tracciato stradale, a
garantire l’uso pubblico sul nuovo tratto ed il conseguente mantenimento della continuità dell’intera
strada;
- di dare atto la strada detta Via della Campazza di Bellagio di Scopeto, attualmente Via Prunaro,
è elencata nel registro strade pubbliche del Comune di Sasso Marconi ed è identificata
catastalmente e svolge funzione di strada agraria o interpoderale di proprietà privata;
- di dare atto che saranno a totale carico del richiedente tutte le spese, e gli adempimenti tecnici
necessari per apportare le dovute modifiche catastali come descritte in premessa assegnando ai
titolari delle particelle frontiste i tratti di strada dismessi;
- di autorizzare il Responsabile dell’Area Tecnica alla firma di tutti gli atti conseguenti la presente
deliberazione e di nominarlo contestualmente responsabile del procedimento;
- di dare atto che la deliberazione della Giunta Comunale verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line
per quindici giorni consecutivi e che, nei successivi trenta, ai sensi dell’art. 4 della Legge
Regionale n. 35 del 19.08.1994, gli interessati possono presentare opposizione avverso il
provvedimento medesimo. Sull’opposizione decide in via definitiva l’organo deliberante;
- di dare informazione ai richiedenti e frontisti nonché al Presidente della Consulta di frazione
Fontana e di pubblicare specifico avviso all’Albo pretorio sul sito istituzionale del Comune di Sasso
Marconi;

- di dare atto che il procedimento non comporta spese a carico del Comune. La deliberazione
divenuta definitiva, verrà inviata alla Regione Emilia-Romagna che provvederà alla pubblicazione
sul BURERT. Ai sensi dell’articolo 2, settimo comma, del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive
modifiche ed integrazioni, la deliberazione, avrà effetto dall’inizio del secondo mese successivo a
quello della pubblicazione nel BURERT.
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
Città Metropolitana di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DALLOLIO PAOLO

