CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 157 del Registro delle deliberazioni

L' anno

duemiladieci il giorno

Seduta del 19-10-2010

diciannove del mese di ottobre in Palazzo Jappelli,

residenza comunale, alle ore 19:00, convocata nelle forme di legge, è riunita la Giunta Comunale.
L’appello dà il seguente risultato:

MARCOLIN ALESSANDRO

SINDACO

P

RECALDIN ANDREA

VICE SINDACO

A

FORNASIERO LORELLA

ASSESSORE

P

GALUPPO ANDREA

ASSESSORE

P

MARELLA GIULIANO

ASSESSORE

P

SARTORI ANTONIO

ASSESSORE

P

STEVANATO LORENA

ASSESSORE

P

ZENNARO ENRICO

ASSESSORE

A

E’ inoltre presente Giacomo Michieli, Direttore Generale dell’Ente.
Assume la presidenza il SINDACO MARCOLIN ALESSANDRO, assiste e verbalizza il
SEGRETARIO GENERALE. TARGA MICHELA,
Il SINDACO riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ponendo in
trattazione il seguente oggetto:
SDEMANIALIZZAZIONE E DECLASSIFICAZIONE DI AREA STRADALE IN VIA CARRARESE - FG
27 MAPP. 1478.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
• nel piano LL.PP. 2004-2006, aggiornamento anno 2004 è stato inserito il progetto n° 0080
"Attuazione interventi previsti dal PUT – Vie Carrarese, Europa, Marconi, Circonvallazione"
che prevedeva la realizzazione di una rotonda per la regolazione della circolazione
all’incrocio tra le sopra citate strade;
• il progetto è stato realizzato e ha comportato l’individuazione di aree tra la viabilità (strada
e marciapiedi) e le proprietà private le quali hanno pertanto perso l’originaria funzione
configurandosi come aree residuali;
RITENUTO che
• per quanto sopra esposto appare opportuno provvede alla declassificazione e
sdemanializzazione dell’area ricompresa tra la sede viabile e al proprietà privata e tal fine è
stato predisposto frazionamento delle aree al fine di individuare catastalmente l’area di cui
trattasi;
• tale area non abbia più le caratteristiche di interesse e pubblica utilità e pertanto non risulti
più rispondente agli scopi funzionali previsti dalla normativa vigente relativamente alla
funzione stradale;
DATO ATTO che
l’area residuale risulta individuata al NCTR al Fg. 27, mapp. 1478, della superficie di mq.
152, come Attestato di Approvazione del Tipo di Frazionamento - Atto di Aggiornamento di
cui al P.G. 2010/287324 del 8/10/2010;
VISTO
• art. 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.lgs. 30/4/1992 n° 285 come
modificato dall’art. 1 del D.Lgs 10/9/1993 n° 360 in merito alla disciplina per la
classificazione e declassificazione delle strade;
• art. 2, 3, 4 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del “Nuovo Codice della Strada”
approvato con D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e successive modifiche e integrazioni in merito alle
procedure da adottare per la classificazione e declassificazione delle strade;
• L.R. 13/4/2001 n° 11, art. 94 commi 2 e 3 con la quale la Regione Veneto ha delegato alle
Province e ai Comuni le funzioni relative alla classificazione e declassificazione
amministrativa delle strade di rispettiva competenza;
• deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2042 del 3/8/2001 relativa
all’approvazione delle direttive concernenti le funzioni delegate alle Province ed ai Comuni in
materia di classificazione e declassificazione delle strade, modificata con delibera della
Giunta Regionale del Veneto no 1150 del 10/5/2002;
ATTESA
• la propria competenza per effetto dell’art. 94 della legge Regionale_11/2001;
DATO ATTO
• che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 tuel;
AD UNANIMITA' di voti favorevoli, espressi in forma legale,
DELIBERA
1) DECLASSIFICARE, per le motivazioni in premessa specificate da demanio stradale a
patrimonio disponibile l’area residuale risulta individuata al NCTR al Fg. 27, mapp. 1478,
della superficie di mq. 152, come da come Attestato di Approvazione del Tipo di
Frazionamento - Atto di Aggiornamento di cui al P.G. 2010/287324 del 8/10/2010;
2) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino della Regione
del Veneto, dando atto che la suddetta sdemanializzazione avrà effetto dall’inizio del 2°
mese successivo a quello della pubblicazione nel citato BUR;
3) DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi di Legge.
Ordinamento delle Autonomie Locali - Art. 49
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
(Mario CANTON)
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
MARCOLIN ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE
TARGA MICHELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ( art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

N. _________ Reg. Pubbl.
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno _____________________e vi rimarrà affissa per
15 (quindici) giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267.
Il Messo Comunale

________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________.

AREA AMMINISTRATIVA
Il Dirigente/Il Funzionario

_______________________________
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