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OGGETTO: DICHIARAZIONE DI NON PERMANENZA ALL'USO PUBBLICO DI UN
TRATTO DI STRADA VICINALE IN C.DA CARISTIA.

Data 16/12/2011

L’anno duemilaundici giorno sedici del mese di dicembre alle ore 18,00 nella solita sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto; alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai
signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
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Hanno giustificato l’assenza i Signori Consiglieri:
Sono altresì presenti: Il Sindaco Sidoti Anna
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

 Presiede il Signor Gullotti Giuseppe,nella qualità di Presidente del Consiglio.
 Partecipa il Segretario Dott. Princiotta Vincenzo
0 La seduta è pubblica.
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Il Presidente pone in trattazione l’argomento dando lettura della proposta agli atti relativa
all’oggetto.

I L

CONSIGLIO

VISTA
la proposta di deliberazione n. 147 del 09.12.2011 concernente
“DICHIARAZIONE DI NON PERMANENZA ALL'USO PUBBLICO DI UN TRATTO DI STRADA VICINALE IN
C.DA CARISTIA.”.
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi dal responsabile dell’area tecnica f.f. , ai
sensi dell’art.12 della L.R. 30/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi;
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione come formulata dal Sindaco che si intende
integralmente trascritta nella presente.

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
Area Tecnica
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE - N. 147 DEL 09/12/2011
OGGETTO: - DICHIARAZIONE DI NON PERMANENZA ALL'USO PUBBLICO DI UN TRATTO DI STRADA
VICINALE IN C.DA CARISTIA.
---==O==---

FORMULAZIONE
VISTA l’istanza, già inoltrata da parte di un proprietario confinante con il tratto di stradella
vicinale pedonale Valancazza, residuato a seguito della costruzione della strada rotabile Caristia-Piraino,
con la quale si dichiara la disponibilità all’acquisizione del residuato stesso;
CONSIDERATO CHE la porzione di tale strada risulta, pertanto, interclusa tra la rete viaria anzi
menzionata e i terreni contraddistinti in catasto del comune di Montagnareale al foglio 19 e particelle
1113 e 454 da un lato e particelle 1124 e 439 dall'altro lato;
CONSIDERATO CHE, a seguito di tale istanza, questo Comune ha proceduto con pubblico
avviso ad informare la cittadinanza e chiunque avesse avuto interesse acché il tratto di strada
mantenesse l'uso pubblico a far pervenire presso l'ufficio tecnico del comune comunicazioni,
osservazioni, proposte e segnalazioni (chiunque abbia interesse e voglia fare valere i propri diritti

e/o interessi, qualora ne sussistono i presupposti di fatto e di diritto, a far pervenire presso
Ufficio Tecnico di questo Comune eventuali comunicazioni, osservazioni, proposte e
segnalazioni tendenti alla permanenza dell'uso pubblico sul suddetto tratto di strada vicinale
entro il termine di 15 gg. Dalla data di pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio online di questo comune sul sito www.comunedimontagnareale.it);
RILEVATO CHE l'avviso è rimasto pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on-line
di questo comune ed in altri luoghi pubblici e che entro tali tempi e a tutt'oggi non sono pervenuti
comunicazioni in merito;
TENUTO CONTO CHE trattasi di un residuato di una vecchia strada in disuso ed abbandonata in
quanto risulta non fruita dalla collettività a seguito della costruzione di una nuova strada;
CHE, pertanto, allo stato dei fatti verrebbe meno la condizione di utilizzo, dell'uso e
dell’interesse pubblico, relativo al residuato tratto della strada vicinale pedonale Valancazza;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
VISTE le vigenti disposizioni di legge in merito;
VISTO l'art. 15 della L.R. 44/91;
VISTO l'art. 13 della L.R. 7/92 e s.m. ed int.;
VISTI gli atti relativi,

Si PROPONE che il Consiglio deliberi
che per il tratto di strada vicinale pedonale Valancazza, intercluso a seguito della costruzione
della rotabile Caristia – Piraino, meglio individuato in catasto del comune di Montagnareale al
foglio 19 e particelle 1113 e 454 da un lato e particelle 1124 e 439 dall'altro lato, di cui
all'allegata planimetria catastale, possa dichiararsi il venir meno dell'uso pubblico.
Il Responsabile dell’istruttoria
F.to Geom. Antonino Costanzo

Il Sindaco
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. n. 48/91 art. 1,
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 09.12.2011
Il Responsabile dell’area tecnica F.F.
F.to Costanzo Antonino
PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. N. 48/91 art.1,
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE - NON DOVUTO
lì, 09.12.2011
Il Responsabile dell’area ragioneria
F.to Nunzio Pontillo

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe GULLOTTI
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vincenzo PRINCIOTTA

F.to

Roberto NATOLI

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo on
line del Comune dal ................... al ................
Montagnareale, lì ...............
IL RESPONSABILE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell'art.11 della
modificazioni:

L.R. 03/12/91, N°44 e successive

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 20.12.2011 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art.11, comma 1) fino al

;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vincenzo PRINCIOTTA
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno
44/91:

ai sensi dell'art.12 della L.R.

□decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
□ ai sensi dell'art.12, comma 2;
□ ai sensi dell'art.16;
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

Vincenzo PRINCIOTTA

