
 

 

ORIGINALE 

 
COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 25        Data 14.06.2013 
 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: MODIFICHE  AL TRACCIATO DELLA STRADA VICINALE DEL 
SASSONE I LOC. I POGGETTI.           

 

             L’anno duemilatredici addi quattordici del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è 
stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 

1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA P 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P 
4 - MACCHIA SERGIO P 
5 - CORSINI ROBERTO P 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA A 
8 - VERSARI LAURA P 
9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA P 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - MASSEI ANGELO P 
14 -  FROLI   RICCARDO A 
15 - FRANCHINI FEDERICO P 
16 - BARDI  OLGA P 
17 - LOMBARDO ANTONIO P 

 
      Totale presenti  15  
      Totale assenti     2 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Non assiste alla seduta l’assessore extraconsiliare LIPPI dott.ssa Romina 
Presiede il  Sig. Carlo Carli- SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dott. Paolo Di Carlo 
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Delibera di C.C. n. 25 del 14.06.2013 
 

P A R E R I 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  
F.to Dr. Arch. Tognoni F.to Dr.ssa Ciato 

__________________________ __________________________ 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la richiesta presentata dai sigg. Di Fabrizio Camillo e Di Fabrizio Gino, volta ad 
aggiornare il tracciato planimetrico della strada denominata “del Sassone I” in loc. I Poggetti, in 
quanto un tratto di detta strada risulta ormai dismesso da oltre 40 anni in favore di un tracciato 
alternativo così come indicato nella planimetria allegata; 

preso atto che la strada “del Sassone I” fa parte dell’elenco delle strade vicinali approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 23/04/1965; 

accertato detta strada presenta tutte le caratteristiche per essere classificata come strada 
vicinale di uso pubblico; 

considerato che il tracciato alternativo insiste su terreni di proprietà dei richiedenti; 

preso atto che le caratteristiche geometriche del nuovo tratto corrispondono a quanto 
riscontrabile nelle planimetrie catastali per il vecchio tracciato; 

ritenuto di dover accogliere favorevolmente la richiesta; 

considerato che al fine di procedere alla modifica occorre preliminarmente sdemanializzare 
il tratto dismesso indicato nell’allegata planimetria catastale con il colore giallo dichiarando 
decaduta la servitù di uso pubblico che viene imposta sul nuovo tratto indicato nella medesima 
planimetria con il colore rosso e identificato al catasto terreni al foglio 25 mapp.li 230 e 232; 

dato atto che saranno a totale carico dei richiedenti tutte le spese, comprese quelle notarili, e 
gli adempimenti tecnici necessari per apportare le dovute modifiche catastali, in particolare 
procedendo alla fusione delle particelle 230 e 232 aggiornando la banca dati anagrafica e censuaria 
con particolare riferimento alla partita speciale “strade pubbliche” e assegnando ai titolari delle 
particelle frontiste i tratti di strada dismessi e in ogni caso gli atti di aggiornamento, redatti da 
tecnico abilitato, siano sottoscritti da tutti i proprietari frontisti; 

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio e 
omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario; 

Con la seguente votazione accertata dagli scrutatori – ricognitori di voti e proclamata dal 
Presidente: 

Presenti    N. 15 

Voti Favorevoli  N. 15 

Voti Contrari    N. = 

Astenuti   N. = 

D E L I B E R A 

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 
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2. di dichiarare decaduta la servitù di uso pubblico e la conseguente sdemanializzazione del 
tratto di strada vicinale “del Sassone” indicato nella planimetria allegata con il colore giallo, 
in favore del tracciato identificato catastalmente con le particelle n.230 e 232 del foglio 25 e 
colorato di rosso nella medesima planimetria sul quale viene apposta la servitù di uso 
pubblico; 

3. di allegare ed approvare la dichiarazione espressa da parte dei sigg.ri Di Fabrizio Camillo e 
Di Fabrizio Gino, con la quale acconsento all’apposizione della servitù di uso pubblico sulle 
particelle catastali n.230 e 232 del foglio 25 di loro proprietà; 

4. di condizionare la decadenza della servitù di uso pubblico e la conseguente 
sdemanializzazione del tratto di strada vicinale “del Sassone” indicato nella planimetria 
allegata con il colore giallo al riconoscimento dell’uso pubblico sul nuovo tratto di strada 
alla sottoscrizione di un atto d’obbligo dei sigg.ri Di Fabrizio Camillo e Di Fabrizio Gino 
con il quale si impegnano a garantire l’uso pubblico sul nuovo tratto ed il conseguente 
mantenimento della continuità dell’intera strada; 

5. di dare atto che saranno a totale carico dei richiedenti tutte le spese, comprese quelle notarili, 
e gli adempimenti tecnici necessari per apportare le dovute modifiche catastali come 
descritte in premessa assegnando ai titolari delle particelle frontiste i tratti di strada dismessi 
e in ogni caso gli atti di aggiornamento, redatti da tecnico abilitato, siano sottoscritti da tutti 
i proprietari frontisti; 

6. di autorizzare il Responsabile del Settore Gestione del Territorio, alla firma di tutti gli atti 
conseguenti la presente deliberazione. 

Ed inoltre  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Riconosciuta l’urgenza, con la seguente votazione accertata dagli scrutatori – ricognitori di 
voti e proclamata dal Presidente: 

Presenti    N. 15 

Voti Favorevoli  N. 15 

Voti Contrari    N.  = 

Astenuti   N. = 

 

D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
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Delibera di C.C. n. 25 del 14.06.2013 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Fulvia Petrini   Dott. Paolo Di Carlo 
__________________________ __________________________ 

 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolo Di Carlo 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Paolo Di Carlo 

________________________ 
 
 


