
ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di  CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL  CONSIGLIO COMUNALE N.     3

OGGETTO :
SDEMANIALIZZAZIONE   VECCHIO   TRACCIATO   DI   VIA   BERGERA  E
AUTORIZZAZIONE ALLA PERMUTA.

L’anno  duemiladieci addì  trenta del mese di  marzo alle ore 20 e minuti 30 nella solita sala delle
riunioni.  Previo esaurimento delle formalità di legge, vennero per oggi convocati i componenti di
questo Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA  PUBBLICA di  PRIMA
CONVOCAZIONE.

Cognome e Nome Carica Pr. As.
    Flavio MANAVELLA  Sindaco   X
    Mirella BOAGLIO  Consigliere Comunale   X
    Mara MAURINO  Consigliere Comunale   X
    Ercole FENOGLIO  Consigliere Comunale   X
    Romano BAGNUS  Consigliere Comunale   X
    Danilo BOAGLIO  Consigliere Comunale   X
    Michele GOSSO  Consigliere Comunale   X
    Aldo ALBERTO  Consigliere Comunale   X
    Tommaso VOTTERO  Consigliere Comunale   X
    Paolo MANAVELLA  Consigliere Comunale   X
    Fabrizio FILIPPONI  35Consigliere Comunale   X
    Pier Giorgio PIOVANO  Consigliere Comunale   X
    Elio RIBOTTA  Consigliere Comunale   X
    Egidio FENOGLIO  Consigliere Comunale   X
    Marco BRUNO  Consigliere Comunale   X
    Luciana COERO BORGA  2Consigliere Comunale   X
    Pierluigi COMBA  Consigliere Comunale   X

    Totale  16   1

Assessori: BRUNO FRANCO Fabio � presente        � assente

COMBA Fabrizio � presente        � assente
TURAGLIO Massimo � presente        � assente

Con l’intervento e l’opera del Signor Dott.ssa Silvia SALVAI Segretario Comunale.

Il Signor Flavio MANAVELLA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.



Il Presidente da la parola all’Assessore TURAGLIO, che relaziona brevemente.
Non essendoci richieste di intervento, il Presidente pone in votazione il presente punto.

- IL CONSIGLIO COMUNALE –

Premesso che negli anni '60 fu realizzata la nuova strada comunale della Bergera, su un sedime in
buona parte diverso da quello ove insisteva il vecchio tracciato dell'omonima strada, da molti anni dismessa e
non più utilizzata per il pubblico transito;

Richiamata l’istanza del Sig. Stefano Valinotto  proprietario dei terreni identificati a catasto terreni al
foglio 23, mappali 245 – 370 – 623 -, con la quale lo stesso, considerato che una parte del vecchio sedime
della strada comunale della Bergera, oggi dismesso, è adiacente ai terreni di cui è proprietario, mentre una
parte della nuova strada comunale della Bergera è realizzata su terreni di sua proprietà, propone di
regolarizzare la situazione, mediante l'acquisto delle porzioni di terreno di proprietà comunale del vecchio
sedime stradale, e cessione al comune delle porzioni di sua proprietà ove insiste attualmente la strada
comunale,   procedendo ad una permuta;

Vista la relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale Prot.n.4001 del 25/03/2010 con la quale si attesta
che l'ex strada comunale della Bergera, delimitata nella planimetria allegata con il colore blu,  è di proprietà
comunale, ma costituisce un  reliquato stradale, in quanto non più destinata alla viabilità pubblica, né è
inclusa, secondo la destinazione del vigente Prgc, tra i sedimi di proprietà comunale, ad uso di pubblico
transito;

Reso atto che, viceversa, la nuova strada comunale della Bergera è stata a suo tempo realizzata su
sedime di proprietà privata, ed insiste, per una parte, su lotti di terreno identificati a catasto al foglio 23,
mappali n. 245 - 370 e 623 di proprietà del sig. Valinotto Stefano, per un totale di mq. 518;

Rilevata la disponibilità del privato proprietario del sedime ove è stata realizzata la nuova strada
comunale della Bergera, ad addivenire ad una permuta tra il sedime di detta strada ed il sedime della ex
strada comunale della Bergera, al fine di regolarizzare le rispettive proprietà;

Dato atto che, al fine di poter realizzare la permuta, occorre preliminarmente procedere alla
sdemanializzazione del reliquato stradale in oggetto;

Preso atto che il reliquato in questione ha le seguenti caratteristiche:
- reliquato stradale della ex strada di Via Bergera: ha una superficie di mq.415 ed è distinto catastalmente

sul Foglio 23 – Mappale 245/623 (allegato n.1);
Visto il decreto legislativo 30.04.1992 n.285 e s.m.i. inerente il nuovo codice della strada;
Visto il D.P.R. 16.12.1992 n.495 e s.m.i. inerente il regolamento di esecuzione e di attuazione del

nuovo codice della strada;
Vista la Legge Regionale 21.11.1996 n. 86 inerente le “Norme per la classificazione delle strade

provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico – delega alle Province ed ai Comuni” con la quale sono
delegate al comune la classificazione e declassificazione (ovvero la determinazione di diversa destinazione
del suolo stradale) delle strade comunali esistenti e di nuova costruzione, nonché delle strade vicinali di uso
pubblico assimilate con la medesima legge alle strade comunali;

Presa visione delle planimetria prodotta – allegato n.1, con colorazione in blu del reliquato stradale
da sdemanializzare – ed allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole della Commissione Urbanistica nella seduta del 15/02/2010, in merito a
permuta vecchio tracciato di via Bergera;

Ritenuto di provvedere alla sdemanializzazione dei tratti di strade sopradescritti, e di autorizzare la
permuta una volta concluso il procedimento di sdemanializzazione;

Visto l’art.42 del T.U. 18/08/2000, n.267, in ordine alla competenza deliberante del presente
Consesso;

Dato atto, relativamente alla deliberazione in oggetto, del parere reso ai sensi dell’ar.49 del T.U.
18/08/2000, n.267, seguenti ed agli atti:
- parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Urbanistica in ordine alla regolarità tecnica in data

24/03/2010
Con voti N.15 favorevoli e N.1 astenuto (BRUNO Marco Maria), espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A -



1. di declassificare dall’elenco delle strade comunali, per le motivazioni espresse in premessa, e di
trasferire contestualmente al patrimonio disponibile del Comune il seguente reliquato stradale:

� reliquato stradale ex strada comunale Via Bergera di mq.415 e distinto catastalmente sul Foglio 23
Mappali n.245 – 623 – (allegato n.1) -;

2. di rendere atto che i tratti di strade da sdemanializzare sono evidenziati – con il colore blu – nelle
planimetrie n.1, scala 1/500, allegatae alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;

3. di autorizzare la successiva permuta del reliquato stradale in oggetto, al fine di ottenere la proprietà
del sedime oggetto di proprietà del Sig. VALINOTTO ove è attualmente ubicata la nuova strada
comunale della Bergera;

4. di prendere atto che il Sig. VALINOTTO Stefano ha comunicato di non essere interessato a ricevere
alcun tipo di compenso;

5. di rendere atto che le spese per il frazionamento saranno a carico del privato interessato alla permuta;

6. di pubblicare il presente atto per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune, dando atto che
nei successivi 30 giorni chiunque potrà presentare motivata opposizione al Consiglio Comunale, che
il tal caso provvederà a decidere in merito in via definitiva;

7. di disporre che, successivamente alla procedura di pubblicazione di cui sopra, il presente atto venga
trasmesso alla regione Piemonte per la pubblicazione dello stesso sul B.U.R., così come previsto
dall’art.3, comma 3, della L.R. 86/96, rendendo atto che il provvedimento di declassificazione avrà
effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione.

Successivamente,

- IL CONSIGLIO COMUNALE –

Considerata l’urgenza di provvedere in merito, al fine di provvedere alla pubblicazione necessaria
per perfezionare la sdemanializzazione,

Con voti N.15 favorevoli e N.1 astenuto (BRUNO Marco Maria), espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A –

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° Comma
del T.U. 18/08/2000, n.267.

*******

P.E.



Il presente verbale viene firmato su ogni pagina, ai sensi degli artt. 29-34 dello Statuto Comunale, dal
Segretario Comunale e dal Presidente, presenti alla trattazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Silvia SALVAI)

IL PRESIDENTE
( Flavio MANAVELLA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.18/8/00, nr.267,  CERTIFICO che copia della presente deliberazione sarà
pubblicata in data odierna all ‘Albo Pretorio del Comune per

15 giorni consecutivi con decorrenza DAL ______________ AL ______________

Bagnolo Piemonte, li ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Silvia SALVAI)

Certifico altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto  a questo ufficio alcun
reclamo od opposizione nei confronti della medesima.

Bagnolo Piemonte, li ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.ssa Silvia SALVAI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 comma 3 Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267)

Divenuta esecutiva in data _________________

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui la
stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267.

Bagnolo Piemonte, li _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.ssa Silvia SALVAI)

DESTINAZIONE INTERNA

� UFF.TECNICO

� UFF. CONTABILITA’

� UFF.SEGRETERIA

� UFF.PERSONALE/TRIBUTI

� ____________________

DESTINAZIONE ESTERNA

� PUBBLICAZIONE – PROT. N._________


