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Assessore Relatore :
Oggetto: DECLASSIFICAZIONE TRATTO DI STRADA VICINALE DENOMINATA DI SAN PATRIGNANO UBICATO
IN COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO, LOC. SAN PATRIGNANO. CLASSIFICAZIONE TRATTO ALTERNATIVO
Parere tecnico: FAVOREVOLE

espresso da: Stefano Torrini / INFOCERT SPA

Parere contabile:

espresso da: . .

In data 03/06/2019 alle ore 17:30 nella Residenza Comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Cognome e Nome

Funzione

P

BACCHETTA LUCIANO

Sindaco

X

TOFANELLI VINCENZO

Presidente Consiglio

X

GASPERI MARCO

A

Cognome e Nome

Funzione

P

MORANI VITTORIO

Consigliere

X

BARTOLINI LUIGI

Consigliere

X

Vice Presidente Consiglio

X

CROCI TIZIANA

Consigliere

X

MENCAGLI FRANCESCA

Consigliere

X

PROCELLI GIOVANNI

Consigliere

X

DOMENICHINI LUCIANO

Consigliere

X

MORINI NICOLA

Consigliere

X

ZUCCHINI GAETANO

Consigliere

X

RIGUCCI MARCELLO

Consigliere

X

MINCIOTTI MASSIMO

Consigliere

INNOCENTINI LINDA

Consigliere

PESCARI MIRKO

Consigliere

VINCENTI VITTORIO

Consigliere

TAVERNELLI LUCIANO

Consigliere

X

LIGNANI MARCHESANI GIOVANNI ANDREA

Consigliere

MASSETTI VITTORIO

Consigliere

X

SASSOLINI CESARE

Consigliere

SCHIATTELLI FILIPPO

Consigliere

X

ARCALENI EMANUELA

Consigliere

X

CALAGRETI BENEDETTA

Consigliere

X

BUCCI VINCENZO

Consigliere

X

MASCIARRI URSULA

Consigliere

X

X
X

Sono nominati scrutatori i Signori : MINCIOTTI MASSIMO, TAVERNELLI LUCIANO, RIGUCCI MARCELLO
Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Vincenzo Tofanelli.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.
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DECLASSIFICAZIONE TRATTO DI STRADA VICINALE DENOMINATA DI SAN
PATRIGNANO UBICATO IN COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO, LOC. SAN PATRIGNANO.
CLASSIFICAZIONE TRATTO ALTERNATIVO
Il Consiglio Comunale
Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 24/05/2019
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica;
Dato atto che non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs.
18/08/2000 n° 267, non comportante la proposta della presente deliberazione riflessi diretti o indiretti
sulle situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Michele Bettarelli
Premesso:
che in data 21/01/2019 - assunta al Protocollo dell’Ente con il n° 3670 - è stata inoltrata richiesta da parte
dei Sig.ri Giani Federico, Giani Francesco e del Sig. Piselli Francesco, in qualità di legale rappresentante
della Società Piselli Cave srl, Società unipersonale con sede in Perugia Voc. S. Angelo Fraz. S. Marco,
per la declassificazione di un tratto della strada vicinale denominata di San Patrignano, ubicato in
Comune di Città di Castello, loc. San Patrignano;
Vista l'istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla legge 241/90 ed in particolare dall'art. 3, da
parte del Responsabile del Servizio Viabilità da cui risulta quanto segue:
"La richiesta avanzata da parte Sig.ri Giani Federico, Giani Francesco e del Sig. Piselli Francesco, in
qualità di legale rappresentante della Società Piselli Cave srl può essere accolta, in considerazione di
quanto segue:
il tratto della strada vicinale di cui si richiede la declassificazione, ormai da molto tempo non viene
utilizzato per il pubblico transito, in quanto sostituito da un nuovo tracciato - che presenta caratteristiche
plano altimetriche adeguate alle esigenze del traffico e degli utenti che vi transitano. Inoltre, essendo il
tratto di strada vicinale da declassare limitrofo ai fabbricati esistenti, il caso di specie rientra fra quelli
previsti dall’atto di indirizzo circa la declassificazione di strade vicinali, approvato con delibera di C.C.
n°41 del 30/07/1999 come espressamente richiamato nell’art.3, comma 1 del Regolamento per la gestione
delle strade vicinali di uso pubblico, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del
04/06/2018 “;
Preso atto:
che il tratto di strada vicinale denominata di San Patrignano - della lunghezza di circa mt. 380,00 - da
declassificare e quindi restituire alla libera disponibilità del proprietario frontista, confina con i terreni
individuati al N.C.T. di questo Comune:
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➢ In Fg. n. 174 con le particelle nn. 327-112-113-809-318-760-1050-759-756 di proprietà dei
Sig.ri Giani Federico e Giani Francesco;
Che il tratto di strada alternativo della strada vicinale denominata di San Patrignano proposto - della
lunghezza di circa mt. 454,00 – è costituito dai terreni individuati al N.C.T. di questo Comune:
➢ In Fg. n. 174 con le particelle nn. 754-758-762-755 di proprietà dei Sig.ri Giani Federico e
Giani Francesco;
➢ In Fg. n. 174 con la particella n. 751 di proprietà della Società Piselli Cave srl;
Visto il Regolamento per la gestione delle strade vicinali di uso pubblico, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.44 del 04/06/2018;
Visto che la proposta in questione è stata approvata dalla II^ Commissione Consiliare Permanente
“Assetto del Territorio” nella seduta del 18/02/2019;
Con il seguente esito di votazione palesemente espresso per alzata di mano:
Presenti: 17;
Favorevoli: 11;
Astenuti: 6 (Arcaleni, Bucci, Morini, Rigucci, Schiattelli, Lignani Marchesani)
Delibera
Per i motivi esposti in premessa:
1.

di dichiarare cessato il carattere di vicinalità sul tratto della strada vicinale denominata di San
Patrignano, ubicato in Comune di Città di Castello, Località San Patrignano - iscritta nell’Elenco
delle Strade Vicinali del Comune di Città di Castello al n.333 - per una lunghezza di circa mt
380,00, confinante con i terreni individuati al N.C.T. di questo Comune:
➢ In Fg. n. 174 con le particelle nn. 327-112-113-809-318-760-1050-759-756 di proprietà dei
Sig.ri Giani Federico e Giani Francesco;

2. di rinunziare alla servitù di uso pubblico esistente in favore del Comune di Città di Castello sul
tratto di strada vicinale suddetto;
3. di restituire il sedime della strada vicinale soppressa alla libera disponibilità dei proprietari frontisti;
4. di classificare strada vicinale di San Patrignano, gravata da uso pubblico, il nuovo tratto indicato in
premessa - della lunghezza di circa mt. 454,00 - a confine con i terreni individuati al N.C.T. di
questo Comune
➢ In Fg. n. 174 con le particelle nn. 754-758-762-755 di proprietà dei Sig.ri Giani Federico e
Giani Francesco;
➢ In Fg. n. 174 con la particella n. 751 di proprietà della Società Piselli Cave srl;
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5. di porre a carico del proprietario richiedente tutte le spese necessarie per il perfezionamento della
pratica di che trattasi, comprese le spese catastali per la redazione dei necessari Tipi di
frazionamento identificanti i terreni interessati;
6. di modificare conseguentemente l’elenco delle strade vicinali;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio Comunale e sul sito
Internet dell’Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 comma 1 del
D.Lgs. 267/2000, dell’art. 7 comma 3 Titolo II del vigente Statuto Comunale approvato con delibera
di C.C. n° 70 del 25/07/2005.
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