N. 17
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............
OGGETTO: RETTIFICA DI TRACCIATO STRADALE IN LOCALITA’ SIMONINI/PAOLINI PERMUTA
L’anno DUEMILASEDICI questo giorno VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 21,00 nella
sala Consiliare del Palazzo del Podestà.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero convocati i Consiglieri Comunali,
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ROCCHETTA
FREPPOLI
TICCHI
MAGNELLI
BELFORTI
BOSELLI
BERSANI
SALOTTI
SIROSI
CAROTTI
MANGIA

IVANO
GIUSEPPE
FRANCO
LEONARDO
MAURIZIO
UMBERTO
GIUSEPPE
FABIO
ROMINA
FILIPPO
ALESSANDRO

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
1
DOVANI
GIUSEPPE
2
BACCANTI
BERNARDO

- Assiste il
verbale.

Segretario Comunale Dr. De Feo Giovanni il quale provvede alla redazione del presente

- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Geom. Ivano Rocchetta assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

Illustra il Sindaco;
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che la sig.ra BASINI SUZANNE CELESTINE JANINE, nata a Boulogne Billancourt
(Francia) il 15.11.1956, residente in Vernasca loc. Simonini n. 2, proprietaria d terreni agricoli siti
in loc. Simonini ( foglio 31 mappali 59,91) con nota del 20 luglio 2016 prot. 6595 chiede


Di spostare la strada vicinale dell’Acqua Puzza, posta al confine tra i comuni di Vernasca e
Castell’Arquato in loc. Simonini dall’attuale sede a distanza di circa 22 metri verso sud est su
terreni proprietà della stessa sig.ra Basini;



Di potere realizzare a proprie spese una nuova strada di collegamento in ghiaia di circa
m.110



Potere permutare la superficie della strada vicinale di proprietà comunale meglio identificato
dall’allegato grafico e contraddistinta dalla Lettera “A” con la nuova strada vicinale e con il tratto
di strada comunale dei Paolini che insiste sul mappale 91 foglio 31 di Castell’Arquato
dentificata dall’allegato grafico e contraddistinta dalla Lettera “B”;

VERIFICATO che:
 il tratto di strada interessato, vicinale dell’Acqua Puzza, non è inserita nel Registro delle strade
vicinali di uso pubblico del Comune di Castell’Arquato;
 che un tratto della strada comunale dei Paolini insiste su area di proprietà della richiedente
foglio 31 mappale 91 ;
 la strada vicinale dell’Acqua Puzza in oggetto viene utilizzata prevalentemente con mezzi
agricoli;
CONSIDERATO che le aree in oggetto sono individuate al foglio 31 – mappali 91 e 59 di proprietà
della sig.ra BASINI SUZANNE CELESTINE JANINE e classificate nel Regolamento Urbanistico
Comunale (RUE) – Tav. n. 3e - come: Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola;
DATO ATTO che la nuova strada sarà realizzata interamente a cura e spese dalla proprietaria
come da relazione tecnica del geom. Giuseppe Dovani che si allega al presente atto a formarne
parte integrante;
VERIFICATO che tali aree non sono inserite nel “Piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari per l’anno 2016” del Comune di Castell’Arquato;
CONSIDERATO che lo spostamento del tratto di strada in oggetto porta ad un miglioramento della
viabilità garantendo maggiore sicurezza e visibilità a chi si immette sulla strada comunale dei
Paolini;
CONSIDERATO altresì che la strada in oggetto avente una superficie di mq. 265 circa non riveste
più alcun interesse strumentale all’esercizio delle finalità istituzionali del Comune, per cui può
essere effettuata una permuta con il tratto di strada che realizzerà la richiedente di mq. 330 circa
(foglio 31 mappali 59 e 91);
tutto ciò premesso
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art 49 del DLGS N 267/2000, che si allegano;

Con voti palesi espressi dai consiglieri presenti con il seguente esito:

voti favorevoli unanimi.

Delibera

Di inserire la permuta come sopra indicata nel “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
per l’anno 2016” del Comune di Castell’Arquato;
Di dare atto che a seguito della modifica del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
per l’anno 2016” si procederà con gli atti conseguenti ;
Che nulla osta allo spostamento della strada in oggetto il cui progetto esecutivo verrà approvato
dalla Giunta Comunale con proprio atto,
DI DARE atto che tutte le spese di realizzazione della nuova strada, le spese tecniche, i
frazionamenti catastali , le spese notarili, di conservatoria ecc. saranno a carico della sig.ra Basini
Suzanne Celestine Janine;
DI DARE atto altresì che comunque trattandosi di nuova strada vicinale di uso pubblico, la
manutenzione sarà a carico dei frontisti e/o utenti;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;
Visto l’ 134, 4° comma del D.lg. n.267/00;
Con voti palesi espressi dai consiglieri presenti con il seguente esito:
voti favorevoli UNANIMI’
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

OGGETTO: RETTIFICA DI TRACCIATO STRADALE IN LOCALITA’ SIMONINI/PAOLINI PERMUTA.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267:

IL FUNZIONARIO
Arch Gozzi Francesca

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267:

IL FUNZIONARIO
Favorevole
Dr Massimo Ampollini

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione C.C. n. 17 del 28 7 2016

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. De Feo Giovanni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124, comma 1°, D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
……………3.8.16……….……….
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

Addi ……………………….

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA decorsi
pubblicazione.
Addi ……………..

10 giorni dalla

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________

