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IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 06/05/2019 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

Vice Presidente Consiglio

X

GASPERI MARCO

A

X

Cognome e Nome

Funzione

P

MORANI VITTORIO

Consigliere

X

BARTOLINI LUIGI

Consigliere

X

CROCI TIZIANA

Consigliere

X

PROCELLI GIOVANNI

Consigliere

X

MENCAGLI FRANCESCA

Consigliere

DOMENICHINI LUCIANO

Consigliere

X

MORINI NICOLA

Consigliere

X

ZUCCHINI GAETANO

Consigliere

X

RIGUCCI MARCELLO

Consigliere

X

MINCIOTTI MASSIMO

Consigliere

X

INNOCENTINI LINDA

Consigliere

X

PESCARI MIRKO

Consigliere

X

VINCENTI VITTORIO

Consigliere

X

TAVERNELLI LUCIANO

Consigliere

X

LIGNANI MARCHESANI GIOVANNI ANDREA

Consigliere

X

MASSETTI VITTORIO

Consigliere

X

SASSOLINI CESARE

Consigliere

SCHIATTELLI FILIPPO

Consigliere

X

ARCALENI EMANUELA

Consigliere

X

CALAGRETI BENEDETTA

Consigliere

BUCCI VINCENZO

Consigliere

X

MASCIARRI URSULA

Consigliere

X
X

Sono nominati scrutatori i Signori : MINCIOTTI MASSIMO, VINCENTI VITTORIO
Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Vincenzo Tofanelli.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 06/05/2019
COSTITUZIONE DI SERVITÙ PERMANENTE DI PASSAGGIO PER CONSENTIRE
L’ACCESSO ALLA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME TEVERE ATTRAVERSO
L’ABITATO DELLA FRAZIONE DI TRESTINA
Il Consiglio Comunale
Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 17/04/2019
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 Luca Secondi
Richiamata la deliberazione di G.C. n.24 in data 11/02/2019con la quale è stata accolta la proposta
spontanea di sponsorizzazione tecnica per la manutenzione del ponte sul fiume Tevere in frazione
Trestina, con allegato il relativo progetto;
Rilevato che fra i terreni interessati dalla realizzazione dell’opera in questione ed in specifico per
consentire l’accesso alla Pista Ciclopedonale lungo il Fiume Tevere attraverso l’abitato della Frazione di
Trestina, era necessario acquisire la disponibilità dei proprietari dei terreni da attraversare, che sono
risultati essere:
- la Signora Piccinelli Luigina, proprietaria del terreno identificato in C.T. del Comune di Città di
Castello al Foglio 294 con la particella 1499, seminativo arborato di mq. 2515, a confine con:
Comune di Città di Castello, Signori Fiorucci Amedeo e Fiorucci Franco e proprietà medesima;
- i Signori Fiorucci Amedeo e Fiorucci Franco, proprietari del terreno identificato in C.T. del
Comune di Città di Castello al Foglio 294 con la particella 2303, relitto stradale di mq.302, a
confine con: Comune di Città di Castello, Piccinelli Luigina e proprietà medesima;
Preso atto che i Signori Piccinelli Luigina, Fiorucci Amedeo e Fiorucci Franco hanno sottoscritto in data
apposito accordo preliminare con il quale hanno assentito a consentite la costituzione in favore del
Comune di Città di Castello della servitù perpetua di passaggio ad uso pubblico sui terreni di cui sono
rispettivamente proprietari, a titolo gratuito;
Ritenuto l’intervenuto accordo conforme agli intendimenti dell’Amm.ne e pertanto di formalizzare la
costituzione di servitù permanente di passaggio a favore del Comune in apposito atto pubblico a cura e
spese del Comune medesimo;
Con esito di votazione unanime palesemente espresso per alzata di mano da parte dei 22 consiglieri
comunali:
Delibera
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1. di prendere atto della disponibilità manifestata dai proprietari con la sottoscrizione di apposito
preliminare che si allega al presente atto sotto la lettera “A”, di disporre la costituzione – a titolo
gratuito - in favore del Comune di Città di Castello della servitù perpetua di passaggio ad uso pubblico,
per consentire l’accesso alla Pista Ciclopedonale lungo il Fiume Tevere attraverso l’abitato della
Frazione di Trestina, sui terreni, rispettivamente di proprietà:
- della Signora Piccinelli Luigina, identificato in C.T. del Comune di Città di castello al Foglio 294
con la particella1499, seminativo arborato di mq. 2515, limitatamente al tratto della lunghezza di
metri 16,25 e della larghezza di metri 1,25 evidenziato in colore ROSSO nell’estratto catastale
allegato alla presente sotto la lettera “A”;
- dei Signori Fiorucci Amedeo e Fiorucci Franco, del terreno identificato in C.T. del Comune di
Città di Castello al Foglio 294 con la particella 2303, relitto stradale di mq.302, limitatamente al
tratto della lunghezza di metri 47,60 e della larghezza di metri 1,25, evidenziato in colore GIALLO
nell’estratto catastale allegato alla presente sotto la lettera “A”.
2. di stabilire che il transito pubblico sull’intera area asservita potrà essere esclusivamente ciclo –
pedonale mentre il passo veicolare sarà consentito esclusivamente ai mezzi del Comune di Città di
Castello o degli incaricati da questo per la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area
stessa.
3. di formalizzare la costituzione di servitù, di cui ai punti che precedono, a favore del Comune in
apposito atto pubblico a cura e spese del Comune medesimo;
ed inoltre
il Consiglio Comunale
con il medesimo esito di votazione unanime palesemente espresso per alzata di mano da parte dei 22
consiglieri comunali presenti e votanti:
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 34 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
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