COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 24/02/2021
NUMERO: 28
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLO SPOSTAMENTO, IN MAPPA CATASTALE, DI
TRATTO TERMINALE DI STRADA VICINALE DENOMINATA VIA "VALCADA" SU
TRACCIATO DI FATTO, INSISTENTE SU TERRENO DI PROPRIETÀ PRIVATA E
CONTESTUALE TRASFERIMENTO DI USO PUBBLICO.

L’anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 11:00, in
Savona, con una parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo
Civico, ed una parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in
via ordinaria ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai
Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA *

Presente

ARECCO MASSIMO *

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO *

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO *

Presente

ROMAGNOLI ILEANA *

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: Montaldo Silvano.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: PRESA D'ATTO DELLO SPOSTAMENTO, IN MAPPA CATASTALE, DI TRATTO
TERMINALE DI STRADA VICINALE DENOMINATA VIA "VALCADA" SU TRACCIATO DI
FATTO, INSISTENTE SU TERRENO DI PROPRIETÀ PRIVATA E CONTESTUALE
TRASFERIMENTO DI USO PUBBLICO.

L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
Visti:
• gli articoli 42, 48, 107 e 108 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti
Locali, relativi alla distribuzione degli ambiti di competenza del Consiglio, della Giunta Comunale,
dei Dirigenti e del Direttore Generale;
•

l’articolo18 del vigente Statuto Comunale dal quale risulta che la Giunta compie gli atti di
amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio, e non rientranti nelle competenze previste
dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Generale e dei
Dirigenti;

•

l’articolo 14 della Legge n° 126/1958;

•

gli art. 2 e 231 del D. Lgs. n° 285/92 – Nuovo Codice della Strada;

•

gli art. 2 e 3 del Regolamento n° 495/1992 di esecuzione del Nuovo Codice della Strada;

•

l’art. 12 della Legge Regionale 22/01/1999 n° 3, che trasferisce ai Comuni le funzioni relative alla
classificazione e declassificazione amministrativa della viabilità comunale e vicinale.

Premesso che:

•

la società ABF s.a.s. di Fotia Angela ha presentato in data 27/2/2015 istanza per il conseguimento di
un permesso di costruire finalizzato alla realizzazione di un edificio residenziale in via Valcada, su
terreni di proprietà della soc. richiedente, identificati catastalmente al foglio n. 61, mappale n. 664
(ex 209);

•

il Settore Pianificazione Territoriale, nel corso dell'istruttoria, con nota in data 29/04/2015, prot. n.
23621, richiedeva integrazioni alla documentazione prodotta ed evidenziava la necessità di indicare
negli elaborati la presenza del tracciato della strada vicinale denominata via Valcada nel tratto
prospiciente l'intervento e contestualmente contestava, in tale tratto, il mancato rispetto della
distanza dell'insediamento proposto dalla strada vicinale;

•

l'arch. Roberto Gay di Savona, progettista incaricato dalla soc. committente, in risposta a quanto
richiesto, con nota in data 30/05/2017, acquisita a prot. al n. 39068 del 30/05/2017, comunicava che,
il tratto della via Valcada prospiciente la particella 209 (ora 664) del foglio n. 61 summenzionato, di
fatto, non risulta più esistente da tempo immemore e lo stesso si trova spostato planimetricamente su
terreni, in parte di proprietà della soc. richiedente ed in parte di proprietà del sig. Pavan Angelo, che
forniva autorizzazione scritta all'ipotesi di ufficializzazione dello spostamento proposta dal citato
tecnico;

•

successivamente, interpellato dal menzionato professionista, il Settore Lavori Pubblici e Ambiente,
con nota in data 29/01/2018, prot. n. 6770, forniva ai Settori Affari Generali – Servizio Patrimonio e
Pianificazione Territoriale – Servizio Edilizia Privata, confermava che l'attuale rappresentazione
catastale non corrisponde allo stato dei luoghi, infatti, l'attuale tracciato, si trova nella posizione
indicata negli elaborati di rilievo presentati dall'Arch. Gay e presenta caratteristiche analoghe al
preesistente.
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Contestualmente, il Settore Lavori Pubblici e Ambiente, esprimeva parere favorevole alla
formalizzazione dello spostamento del tratto stradale interessato a condizione che il nuovo tracciato
risulti privo di soluzioni di continuità e liberamente percorribile, trattandosi di strada vicinale ad uso
pubblico;
•

Il Settore Affari generali – Servizio Patrimonio, con nota in data 08/02/2018, prot. n. 9728
comunicava l'insussistenza, per gli aspetti di competenza, di cause ostative allo spostamento del
tratto stradale in argomento, atteso che lo stesso, in quanto vicinale, risulta di proprietà dei titolari
dei terreni latistanti, come pure l'area sulla quale è stato proposto lo spostamento della porzione di
sedime stradale;

Considerato che il nuovo tracciato proposto, esistente da tempo immemore, presenta caratteristiche
analoghe a quello originario, non più percorribile, garantisce la continuità del percorso, non altera la viabilità
complessiva della zona e non produce a carico del Comune alcun onere economico aggiuntivo;
Visti
•

i summenzionati parere favorevoli dei Settori Lavori Pubblici e Ambiente ed Affari generali –
Servizio Patrimonio;

•

l'autorizzazione sottoscritta dal Sig. Pavan Angelo, proprietario di terreno interessato dallo
spostamento del tracciato in argomento;

Ritenuto che per quanto sopra nulla osta alla approvazione della soluzione tecnica proposta, salvi ed
impregiudicati i diritti di terzi;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e
48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Formula la seguente proposta di deliberazione
1) Acconsentire, alle condizioni di cui al successivo punto 2, allo spostamento del tratto di strada
vicinale denominata via Valcada, come da richiesta avanzata dall'arch. Roberto Gay di Savona, in
qualità di tecnico incaricato dalla soc. ABF s.a.s. di Fotia Angela & C., con sede in Piossasco (TO),
via Piave 29, dalla posizione riportata nei documenti catastali alla posizione del nuovo tracciato
proposto, esistente da tempo immemore, insistente su parte del terreno individuato al foglio n. 61,
mappale n. 148, di proprietà della società richiedente ed in parte sul terreno di cui al foglio n. 61,
mappale n. 215 di proprietà del sig. Pavan Angelo, come indicato negli elaborati a firma dell'Arch.
Roberto Gay di Savona;
2) ogni onere inerente tale spostamento dovrà essere sostenuto dalla soc. ABF s.a.s. di Fotia Angela &
C., con sede in Piossasco (TO), via Piave 29 che dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla
redazione della documentazione occorrente per la variazione catastale, l’inoltro per l’approvazione
della stessa presso l’Agenzia del Territorio di Savona e la trasmissione al Comune di Savona di copia
della documentazione approvata da quest'ultima;
3) di dare atto che, ad avvenuta definizione degli atti di cui sopra, il nuovo tratto stradale verrà inserito
nell’elenco delle strade vicinali e dovrà essere gravato da uso pubblico come il vecchio tracciato e,
per contro, verrà dismessa e cancellata dall'elenco delle strade pubbliche la parte sostituita, così
come evidenziato nell’allegata planimetria, redatta dall'Arch. Gay di Savona, professionista
incaricato dalla società richiedente, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
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4) di dare atto che dall'adozione della presente deliberazione
patrimoniali per il Comune di Savona;

non derivano oneri né variazioni

5) di demandare al Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici
l'adozione degli atti di competenza necessari alla formalizzazione dello spostamento del tratto
stradale in argomento.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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