
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Occsrro: Aceur sIZ IoNE (sTR-trDA VTCINALE vATLAN cAZz A,.

ORIGINALE E COPIA tr

Dcìrbcra n. 53

L'anno duemiladiciotto iÌ grorno diciannove dcl
Murucipale c nella consueta sala delle adunanze, in
Giunta Ntunicipale con I'.inten'ento deì Signod:

del 19/04/2018

alle ore 09.45, nella lìesidenza
di convocazione, si è riun.ita la

mese di aprile
seguito ad invito

Presenti Assenti
Srdoti Anna Sindaco X
lluzzanca Rosaria Asscssorc x
F'urnari Ninuccia X
lìutzanca Franccsco x
Sidoti Salvatote x

Àsscnti: Asscssorc lluzzanca Rosarra.

l)resicd(. il Sindaco Anna Sidou.

l)artecipa il Segrctarìo Comunale, I)ott. Giuseppe Ricca.

Il ì)rcsidente, constatato che il numero dei prcsenti è lcgale, dichiara aperta Ia seduta cd invita i
convenuti a dehbcrare sulla proposta qui di seguito speciFrcata

I-A GIUNIA. MUNICIPAIE

VIS-l A I'alìegata proposta di delibcrazionc concerÍìente I'oggetto;
CONSIDERATO chc la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
comc rcccpito dall'art. 1, comma 1,len. i) dclla L.R. n. 48/1991;
lìll'llNU l'A talc proposta mcritevole di accoglimento;
VlSl'O il vigentc ().lrfì.IJ-- nclla Regione Sicilia;
Con votazionc unanimc, csprcssa ir f<rrma palcsc.

DELIBERA

1 . Di approvare integralnentc la proposta stessa, sia nella parte narratjva che in <luclla proposiuva.
2. Di drchiararc, stante l'urgenza di procedere in merito, con sepatata cd unanime votazlonc ln

f<rrma palese, la presentc delibcrazione immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2, della

L..l\. n.44/1991.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Ciltà Metropolìîuns dì Messina

PRoPqSTA DI DELIBERAZIqNE DELLA GIUATA MUNICIPALE .

OGGETTO: Acquisizionc al demanio Comunale "Strada Vicinale Yz\ancazza"
---- _\-'-- - -

Vrsto l'art. 2 del D.lgs. 30/A4/ú92, n. 285 "Nuovo codice della Stîada" e gh aftt 2,3 e 4 del

D.P.R. 16/12/1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazionc del Nuovo Codice
delÌa strada", che disciplinano, fra l'ahto,la classificazione delle strade pubbliche;
Vrstt, altesì, il D. L. gs 31/03/ 1998, r. I12 el'att.94, comma 2, delÌa L.R. del 13 /o4/20o1, n.

1 1 che hanno rasferito ai comuni le funzioni ed i compiti ammrrustrauvi in ordine alla

classificazione ed alla declassificazione amministrativa della rcte r-iaria d.i propla competenza;

VrsTI gli axttcoh 822, comma 2 e 824, del Codice Civ c, in matetia di individuazione,
classificazione e regime giuridico der beni demaniali appartenenti allo Stato ed agli enu pubbhci
territoriali, e che, in particolate, individuano, fn I'zlao, tta ì bem appartenenti al demanio di
detti enti, le stfade;

RTLEvATo che con delibera di consiglio comunale n. 35 de1 16/72/2071 è stata effeftuata la
dichiatazione di non permanenza all'uso pubblico di un tratto di strada vicrnale in c.da Caristìa,

individuata in catasto al foglio 1 9 con la denominazione di "Strada Vicinale Valancazzz", tratto
che si diparte tra le paticelle n. 364 e patticella n. 700, indrcata in rosso negli allegau alla

relazione dell'Ufficio Tecnico di cui appresso;

CoNSIDERATo che:

- per tratto di stîada vicinale suddetto con delibeta dr consigho comunale n. 35 del 16/12/2011
è stata effettuata la dichiatazione di non permanenza all'uso pubbìrco e di confto petmane la

disponibitità a\7'wihzzo di un singolo privato cittadino il cui precipuo ed csclusivo interesse e

oggettivamente nlevabile dalla situazione dci luogtrr;

- che il suddetto tratto nel vigente P.R.G. ricade in zona omogenea E agricola;

VrsTA la delibera di consiglio comunale n. 35 del 16/72/2011;
VISTA la richiesta del proprietario confinante;

SI PROPONE

1) Di <lich,ratate che nulla osta! per quanto di comPetenza di questo ente, acchè Srg'

Giovenco Rosario, nato a Montagnateale I 14/11/1933, C'F.: GVNRSR33S14F395M c

residente a luontagnaîeale, c.da Carist-ia, propdetatio del tetteno limitrofo, proceda

all'acquisizione del tratto di strada vicinale in c.da Caristia, rndrviduata in catasto al foglio 19

con la denominazionc di "strada Vicrrale Valancazza", tratto che si diparte tta le particelle

n. 364 e parncella n. 700, rrdrcata in rosso negli allcgati alla telazione dell'Ufficio 1'ecnico di

cui appresso.

Sìndaco

hg.



COMUNE DI MONÎAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE della Giunta COMUIiIALE

OGGETTO: lA "Strada Vicrflale Y zlancazz.a"

PARI|RI SULLA PROPOS'|A SOPfu\ INDICAfA, h,SPRESSI À] SF]NSI DF]L]-'ART, 53 Dh,I.L{
1.. n. 142/1990, (lolt{D RE(I},IPITO D;\lI'AlìT. 1, COMÀ{A i,l.E'l'l'.r) DII,LLA L.R. n. 48/1991:

PL,R I,A IIE,GOI-ARII'A'f!],(,NICr\
Si csptimc parerc ITAVOREVOI-[,/NON F,\\rORE\rg
tì, 19 / o+ / 2018

Il lìe

PF]R ]-À R]JGOI,ARITA CONTABILE
Si csptime parere F VORIIV()LE/W

1L) /01/2018
Il Responsabile dell'Are

AI-fLSTAZIONII l)EIIA COPFIR]'UR-\ TJINANZI'\RIA, AI SENSI DEII'ART, 55, COMNL\
L. n. 1.42/1990, COI\ÍE RiìCEPIT'O D,{Ì.L'ARf. 1, COÌ{NL{ l, LEl"f. I DFIU -\ L.ll. n.

Il relativo impcgno cli spesa per complessivi € nel seguentc modo:-

II Responsabile dell'Atea Serizio Economico-Finanziario



Approvato e sottoscritto.

La presente deliberazione è stata
per 15 giorni consecutivi, dal

-

pubblicata allAlbo pretorio on-line del Comune per rimanervi

come prescritto
dall'art.1 I, comma 1, della L.R. n. 44l1gg1 .

fl E'rimasta affissa a'arbo pretorio on-rine ner periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale li

IL SEG UNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli attl d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA
- che la presente deriberazione e stata pubbricata a||'Arbo pretorio onJ,ne del

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n.

Montagnareale, lì

Comune

44t1991,

per

dal

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

è divenuta esecutíva it t g RPR, ?ÚÎS

Ll dopo il decimo giorno dafla rerativa pubbricazione (art. 12, comma 1 , L. R. n. 4411 99:

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44l1gg1):

Montagnareale, lì


