
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  4   reg.

Data 13.02.2013 

OGGETTO:  VARIANTE  TRATTO  DI  STRADA  VICINALE  DI 
POLOSCOPPIO – FRAZ. SAN VITO IN MONTE  -    

 
L’anno    DUEMILATREDICI    il   giorno   TREDICI  del   mese   di   FEBBRAIO alle  ore  21.00  nella 
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla  prima  convocazione in sessione  straordinaria  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri  a  
norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
VALENTINI FRANCESCA X SERVOLI  GIACOMO X  
RUMORI MIRCO X  SETTEMBRE MARTINA  X
PASQUINI DANIELE X  FATTORINI ANDREA X  
ROSSETTI GABRIELE X MARIANI MARIO X  
BINI WALDIMIRO X  PAMBIANCO MATTEO X  
CODETTI SAMUELE X  SCIRI FRANCO  X
LONGARONI MAURIZIO X  
Assegnati  n. 13 In carica  n. 13 Presenti  n . 11 Assenti  n. 2

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:  Settembre – Sciri/
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede la Signora VALENTINI Francesca nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI
La seduta è pubblica –
Nominati scrutatori i Signori: ====

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                        F.to S. Mortaro 
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                                          F.to R. Tonelli



IL CONSIGLIO COMUNALE

• Vista l’istanza presentata dal Sig. Corneli Antonio, nato a XXXXXX il 
XXXXXXX,  residente  in  XXXXXXX  (C.F.  XXXXXX),  in  qualità  di 
proprietario, intesa ad ottenere lo spostamento e declassamento di un 
tratto della strada vicinale di Poloschioppo ubicata in Fraz. San Vito 
in Monte;

• Visto  che  la  motivazione  principale  e  data  dalla  necessità  di 
allontanare  l’attuale  tratto  stradale  che  lambisce  il  fabbricato  i 
corso  di  ristrutturazione,  con  lo  scopo  di  creare  una  area  di 
pertinenza e parcheggio a servizio dell’edificio oltre garantire una 
migliore accessibilità e percorribilità della stessa;

- Visti gli elaborati grafici progettuali allegati alla richiesta e 
composti da:

1. - Planimetria catastale;
2. - Rilievo dello stato attuale, di progetto e sezioni;
3. - Relazione tecnica;
4. - Documentazione fotografica;

• Visto  che  il  nuovo  tratto  da  realizzare  e  oggetto  della  presente 
variante,  come  risulta  dai  grafici,  ha  una  lunghezza  superiore 
all’attuale  di  circa  200  metri  e  venendo  allontanato  dall’edificio 
garantisce una migliore transitabilità a tutti coloro che usufruiscono 
del bene; 

• Visto  che  il  nuovo  tratto  del  tracciato  stradale,  interessa 
esclusivamente  il  terreno  di  proprietà  del  Sig.  Corneli  Antonio, 
censito al Catasto di questo Comune al Foglio n. 6 Part. n. 34 e 36;

• Visto che il Sig. Corneli in qualità di proprietario, si assume l’onere 
per l’esecuzione dei lavori e dovrà provvedere a:

a. Richiedere  tutte  le  autorizzazioni  per  la  realizzazione  del  nuovo 
tratto stradale;

b. Predisporre e aggiornare gli atti catastali quali, frazionamenti delle 
aree  interessate,  inserimento  in  mappa  del  nuovo  tracciato  e 
declassificazione del vecchio tratto;

c. La  variante  non  dovrà  precludere  il  collegamento  con  le  strade 
esistenti riportante nelle cartografie catastali; 

• Visto  che  la  strada  vicinale  denominata  di  “Poloschioppo”,  oggetto 
della  variante,  non  è  inserita  nell’elenco  comunale  delle  strade 
vicinale di uso pubblico approvato con D.C. n. 10 del 16/05/1954 e 
pertanto non si rende necessario procedere alla sua declassificazione;

• Visto che l’Ufficio Tecnico Comunale ha espresso parere favorevole allo 
spostamento  del  tratto  stradale  in  oggetto  con  le  seguenti 
prescrizioni:

1. Prima  di  iniziare  i  lavori  il  proponente  dovrà  ottenere  tutti  i 
necessari permessi titoli abilitativi;

2. La  variante  non  dovrà  precludere  il  collegamento  con  le  strade 
esistenti riportante nelle cartografie catastali; 

3. Di  procedere  alla  declassificazione  del  vecchio  tratto  stradale  e 
classificazione del nuovo tratto a strada vicinale solo dopo l’avvenuta 
realizzazione e redatto il certificato di regolare esecuzione; 

• Quanto sopra espresso;
• Ad unanimità di voti

DELIBERA



1. Di esprimere parere favorevole all’istanza presentata dal Sig. Corneli 
Antonio,  XXXXXX,  residente  in  XXXXX  (C.F.  XXXXXXX),  in  qualità  di 
proprietario, intesa ad ottenere lo spostamento e declassamento di un 
tratto della strada vicinale di Poloschioppo ubicata in Fraz. San Vito 
in Monte, su terreno di censito al Catasto di questo Comune al Foglio 
n. 6 Part. n. 34 e 36;

2. Di  dare  atto  che  non  si  rende  necessario  procedere  alla 
declassificazione della strada vicinale denominata di “Poloschioppo”, 
oggetto della variante, in quanto non è inserita nell’elenco comunale 
delle strade vicinale di uso pubblico approvato con D.C. n. 10 del 
16/05/1954;

3. Di far proprie le prescrizioni proposte dal Responsabile del Settore 
Urbanistica espresse nel parere citato in premessa e precisamente:

a. Richiedere  tutte  le  autorizzazioni  per  la  realizzazione  del  nuovo 
tratto stradale;

b. La  variante  non  dovrà  precludere  il  collegamento  con  le  strade 
esistenti riportante nelle cartografie catastali; 

c. Atti catastali quali, frazionamenti delle aree interessate, inserimento 
in mappa del nuovo tracciato e declassificazione del vecchio tratto;

4. Di  procedere  alla  declassificazione  del  vecchio  tracciato  e 
classificazione  del  nuovo  tratto  di  strada  vicinale  con  atto  del 
Consiglio  Comunale,  solo  dopo  l’avvenuta  realizzazione  dell’opera  e 
presentazione del Certificato di Regolare Esecuzione;

5. Di  dare  atto  che  tutte  le  spese  relative  alla  realizzazione  della 
variante  e  agli  atti  catastali  quali,  frazionamenti  delle  aree 
interessate,  inserimento  in  mappa  del  nuovo  tracciato  e 
declassificazione  del  vecchio  tratto,  sono  a  carico  della  ditta 
richiedente.



Il  presente verbale,  salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,  
viene sottoscritto come segue:

           IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   Francesca VALENTINI                                    F.to       Dott.ssa Augusta MILLUCCI 

_________________________________________________________________________________________
__

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A

Che e’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della  
legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 20.02.2013

Il Segretario Comuanle

                       F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è stata  pubblicata  nel  sito  web istituzionale  di  questo  Comune per  
quindici giorni  consecutivi  dal  20.02.2013 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il 
………………………………. 

� Essendo stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dal  Consiglio  Comunale  (Art.  134 
comma 4 D. Lgs 267/2000);

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

Il Segretario Comuanle

            F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI


	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

