VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera N. 39 del 15-09-2022
OGGETTO:
L.R. 1/12/98 N. 88 E L.R. 22/3/00 N. 40 - DISMISSIONE DI UN TRATTO
DELLA STRADA VICINALE DI CAFAGGIO PRESSO L'IMPIANTO
SPORTIVO BARDIGLIONI A PELAGO

L’anno duemilaventidue il giorno quindici del mese di settembre alle ore 21:00
nell’apposita sala del Municipio si e’ riunito il Consiglio Comunale, a seguito di
convocazione in sessione effettuata mediante avvisi personali recapitati a
domicilio, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Consiliare.
Dall’appello nominale risultano presenti i Signori:
Povoleri Nicola
Lazzeri Giulia
Pierguidi Clarissa
Municchi Marco
Ridolfi Teresa
Carotti katia
Menchi Francesco
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Bacciotti Gabriele
Cioni Filippo
Maione Francesco
Boschi Marisa
Borgheresi Alessandro
Vari Giorgio
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Assiste il Segretario del Comune Dott.Dupuis Maria Benedetta, incaricato della
redazione del presente verbale.
Il Sig. Municchi Marco assume la presidenza della presente adunanza, e
riconosciutane la legalita’ per essere presenti n.
12 Consiglieri, dichiara
aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’istanza inoltrata in data 10/02/2022 con prot.1618 dal Servizio Lavori
Pubblici del Comune di Pelago con la quale viene chiesta la dismissione di un
tratto della strada vicinale di Cafaggio, presso l’impianto Bardiglioni di Pelago.
Preso atto che la dismissione si rende necessaria perché il Servizio Lavori
Pubblici deve procedere all’accatastamento dell’impianto sportivo di Bardiglioni
che, dai rilievi effettuati, risulta occupare l’area che sulla mappa catastale
rappresenta parte della strada vicinale di Cafaggio, che di fatto è inesistente.
Visti gli elaborati tecnici presentati, i quali vengono allegati alla presente sotto
lettera “A”:
A1 - relazione tecnica
A2 -documentazione fotografica
A3 - planimetria
Preso atto che:
- la strada è denominata “di Cafaggio” ed è identificata dal n. d’ordine 66
dell’elenco ricognitivo delle Strade Vicinali agli atti del Comune;
- i terreni prospicenti il tratto per il quale viene chiesta la dismissione, sono
individuati al catasto terreni del Comune di Pelago come segue:
nel foglio di mappa 14 dalle particelle 20 e 78 proprietà del Comune di
Pelago;
nel foglio di mappa 15 dalle particelle 223, 224, 991, 992 proprietà del
Comune di Pelago; dalle particelle 555 proprietà Sig.ri NENCETTI Sandra,
RAGGI Daniele, RAGGI Fabio; dalla particella 80 proprietà RAGGI Marco;
- il Servizio Lavori Pubblici ha contattato i proprietari sopraelencati che
hanno dato il proprio assenso alla presentazione dell’istanza di
dismissione;
- gli aggiornamenti catastali saranno redatti dal Servizio LL.PP.
Vista la L.R. 1.12.1998 n. 88 che all’art. 23 comma 1 lett. B attribuiva alle
Provincie la competenza in materia di strade vicinali, e tenuto conto che detta
disposizione è stata poi modificata dalla L.R. 22.03.2000 n. 40 confermando
praticamente la competenza del Comune in materia di strade vicinali;
Vista la relazione rimessa in data 26.05.2022 dal responsabile del procedimento,
che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la
lettera “B”;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 comma 1
D.Lgs 267/2000 e omesso il parere sulla regolarità contabile vista la natura del
presente atto;
Visto il D.Lgs 267/2000.
DELIBERA
1) Dismettere il tratto della strada vicinale denominata “di Cafaggio”,
evidenziato in giallo nella planimetria allegata quale parte integrante e
sostanziale del presente atto sotto la lettera “A3”, e di dare atto della
conseguente cessazione del diritto di uso pubblico di passaggio.
2) Dare atto che il Servizio Lavori Pubblici dovrà procedere agli
aggiornamenti catastali per l’intero tratto dismesso;
3) Dare mandato al Servizio Pianificazione Territoriale di provvedere ad
annotare la suddetta dismissione di tracciato sull’elenco ricognitivo delle
strade vicinali agli atti del Comune.
4) Dare atto che, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, responsabile della
presente procedura e della sua esecuzione è il Responsabile del
Servizio Pianificazione Territoriale Fabio Carli.
IL CONSIGLIO COMUNALE
POSTA in votazione con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;
APPROVA
La proposta deliberativa sopra riportata
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Municchi Marco

CERTIFICATO

Il Segretario
Dupuis Maria Benedetta

DI

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in
data odierna all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.
Pelago,

Il Segretario
Dupuis Maria Benedetta

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3
per decorrenza termini di legge.
Pelago,

Il Segretario
Dupuis Maria Benedetta

