Immediatamente Esecutiva

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 266 del 13/12/2018
OGGETTO: Soppressione tratto di strada vicinale di collegamento fra la "Vicinale di Ranza" e la
"Vicinale da Teverina a Falzano" in loc. Falzano - richiedenti Gosse Ann e Gosse Andrew John Cerotti Cesare Armando e Giommetti Silvana. Assegnazione
L'anno duemiladiciotto il giorno 13 - tredici - del mese dicembre alle ore 15:00 presso questa sede
Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA

SINDACO

*

SALVI TANIA

Vice SINDACO

*

BERNARDINI ANDREA

ASSESSORE

-

MINIATI MIRIANO

ASSESSORE

*

PACCHINI LUCA

ASSESSORE

-

GABRIELLI LUCIANO

ASSESSORE

*

Presiede Il Sindaco, Francesca Basanieri
Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il: Il ViceSegretario, Dr.ssa Lucherini
Ombretta
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 21\08\2018 venne
concessa l'autorizzazione ai sigg. Sigg.Gosse Ann e Gosse Andrew John – Cerotti Cesare Armando
e Giommetti Silvana, per la Soppressione tratto di strada vicinale di collegamento fra la “Vicinale
di Ranza” e la “Vicinale da Teverina a Falzano” in loc. Falzano prospiciente la proprietà dei
suddetti signori;
che la richiesta di soppressione era relativa ad un tratto di strada fronteggiante le particelle num. 31,
68, 33 e 35 del foglio 38, tutte di proprietà dei richiedenti sig. ri Cerotti Cesare Armando e
Giommetti Silvana, e le particelle 65, 66, 67, 161 e 34 del foglio 38, tutte di proprietà dei
richiedenti sig. ri Gosse Ann e Gosse Andrew John, di lunghezza pari a circa ml. 400,00, per la cui
eliminazione è stato rilasciato il detto parere favorevole dell’ufficio manutenzioni strade dal quale si
evince che il tratto di strada “non risulta più utile per la collettività”.
TRATTO DI STRADA VICINALE DA SOPPRIMERE:
Diramazione della Strada vicinale di Ranza – tratto prospiciente le particelle num. 31, 68, 33 e 35
del foglio 38, tutte di proprietà dei richiedenti sig. ri Cerotti Cesare Armando e Giommetti Silvana,
e le particelle 65, 66, 67, 161 e 34 del foglio 38, tutte di proprietà dei richiedenti sig. ri Gosse Ann e
Gosse Andrew John , di lunghezza pari a circa ml. 400,00 (tratto colore grigio e blu con tratteggio
in planimetria allegata)
Visto:
la richiesta dei sigg. Gosse Ann e Gosse Andrew John – Cerotti Cesare Armando e Giommetti
Silvana con la quale si chiede l'assegnazione dei tratti di strade vicinali declassati così come da
prospetto:
TRATTO DI STRADA VICINALE DA SOPPRIMERE e intestare ai richiedenti:
 Relitto stradale ex diramazione della Strada vicinale di Ranza distinto al foglio 38 particella
207 da intestare a Gosse Ann e Gosse Andrew John (tratto colore blu in planimetria
allegata)

Relitto stradale ex diramazione della Strada vicinale di Ranza distinto al foglio 38
particelle 206 e 208 da intestare a Cerotti Cesare Armando e Giommetti Silvana (tratto
colore rosso in planimetria allegata)
VISTA la relazione del tecnico area tecnica del Comune di Cortona, allegata al presente atto a farne
parte integrante e sostanziale;
Considerato che:
- Affinchè una strada possa rientrare nella categoria delle vie vicinali pubbliche deve
sussistere il requisito dell’effettivo utilizzo della stessa come passaggio esercitato da
una collettività di persone qualificate come appartenenti ad un gruppo territoriale;
- nella fattispecie esiste un altro tracciato alternativo che dà accesso sulla viabilità
pubblica derivante dalla realizzazione dei altre opere viarie;
RITENUTO, pertanto, che
 Per i tratti di strada, come sopra nell'allegato prospetto, è stato espresso l’assenso alla
soppressione, e dichiarata l’area non più ad uso pubblico, bensì nella libera disponibilità del
proprietario confinante;
 Per i tratti di strada, come sopra rappresentati è stato espressa la destinazione ad uso
pubblico;

VISTO l’art.2 del “Nuovo Codice della Strada” D.Lgs n.285 del 30/04/1992 e s.m.i., inerente a
“Procedure di classificazione e declassificazione delle strade”;
VISTO l’art.42 comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 che individua le funzioni del Consiglio Comunale
VISTO l’art.134, 4^ comma del D. Lgs b.267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che, pertanto sullo stesso
non deve essere
espresso il parere del responsabile di ragioneria, in ordine alla
regolarità contabile,
secondo
quanto previsto dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.”
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 267/00 e
succ. modif.;
a voto unanimi
DELIBERA
Di prendere atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 21\08\2018 venne
concessa l'autorizzazione ai sigg. Sigg.Gosse Ann e Gosse Andrew John – Cerotti Cesare Armando
e Giommetti Silvana, per la Soppressione tratto di strada vicinale di collegamento fra la “Vicinale
di Ranza” e la “Vicinale da Teverina a Falzano” in loc. Falzano prospiciente la proprietà dei
suddetti signori;
Che è pervenuta la richiesta dei sigg. Gosse Ann e Gosse Andrew John – Cerotti Cesare Armando
e Giommetti Silvana, con la quale si chiede l'assegnazione dei tratti di strade vicinali declassati così
come da prospetto:
TRATTO DI STRADA VICINALE DA SOPPRIMERE e intestare ai richiedenti:
 Relitto stradale ex diramazione della Strada vicinale di Ranza distinto al foglio 38 particella
207 da intestare a Gosse Ann e Gosse Andrew John (tratto colore blu in planimetria
allegata)

Relitto stradale ex diramazione della Strada vicinale di Ranza distinto al foglio 38
particelle 206 e 208 da intestare a Cerotti Cesare Armando e Giommetti Silvana (tratto
colore rosso in planimetria allegata)
DI DARE ATTO che il frazionamento catastale è stato approvato da Agenzia Entrate di Arezzo in
data 01\10\2018 prot. 2018\66371
Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la soppressione dei tratti di strada così
come sopra rappresentati e di considerare il terreno di su cui insiste il tracciato delle strade
dismesse non più ad uso pubblico, bensì nella piena e totale disponibilità dei proprietari dei terreni
adiacenti;
DI dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che, pertanto sullo stesso
non
deve essere espresso il parere del responsabile di ragioneria, in ordine alla
regolarità
contabile, secondo quanto previsto dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs.
267/2000.”
Vista l’urgenza, con separata votazione, con unanime risultato favorevole, il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
200, n.267.

Letto e sottoscritto.

Il Sindaco
Francesca Basanieri

Il ViceSegretario
Dr.ssa Lucherini Ombretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

