COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 14/12/2021

NUMERO: 165

OGGETTO:

ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SPOSTAMENTO DI UN
TRATTO DI STRADA VICINALE DENOMINATA "SAN PIETRO".
L’anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 09:00, si è
riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
RUSSO MARCO

Presente

DI PADOVA ELISA

Presente

ROSSELLO FRANCESCO

Presente

PARODI LIONELLO

Presente

BECCO ILARIA

Presente

VIAGGI RICCARDO

Presente

BRANCA MARIA GABRIELLA

Presente

NEGRO NICOLETTA

Presente

AUXILIA SILVIO

Assente

PASQUALI BARBARA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: Auxilia Silvio
Presiede la seduta il Sindaco Avv. RUSSO MARCO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SPOSTAMENTO DI UN TRATTO DI STRADA
VICINALE DENOMINATA "SAN PIETRO".
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:
•

è pervenuta in data 03/04/2021, a cura dell'Arch. Massimiliano Maselli di Quiliano, per
conto dei Sigg.ri Eufemia Luigi e Maurizio, la richiesta di formalizzare lo spostamento di un
tratto della strada vicinale “San Pietro”, della lunghezza di circa 40 ml, in corrispondenza
del mappale n. 888 del foglio n. 77, di proprietà dei richiedenti, la stessa è stata acquisita a
prot. n. 15211 in data 04/03/2021.

•

detta richiesta è conseguente alla necessità di regolarizzare lo stato autorizzativo di una
porzione di fabbricato residenziale, di proprietà dei richiedenti, realizzato a suo tempo da
precedenti proprietari, su una porzione del sedime della strada vicinale in argomento;

•

i richiedenti propongono di formalizzare lo spostamento di un tratto della strada vicinale,
già in atto da tempo, su altro sedime limitrofo, insistente sul mappale n. 888 del foglio n. 77,
come anzidetto di proprietà dei richiedenti.

•

Tale percorso proposto garantisce la continuità e le caratteristiche geometriche del tracciato
originario, come meglio evidenziato negli elaborati progettuali presentati, a firma dell'Arch.
Massimiliano Maselli di Quiliano.

Considerato che il nuovo tracciato proposto presenta caratteristiche analoghe a quello originario,
quindi garantisce la continuità del percorso, non peggiora la viabilità complessiva della zona e non
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produce a carico del Comune alcun onere economico;
Visti
•

il parere favorevole espresso dal Settore Lavori Pubblici e Ambiente – Servizio Lavori
Pubblici in data 21/06/2021, prot. n. 41257;

•

il parere favorevole espresso dal Settore Affari Generali, risorse umane e servizi demografici
– Servizio Patrimonio in data 24/11/2021, prot. n. 77537;

•

il parere favorevole espresso dal Settore Pianificazione Territoriale Privata in data 03/12/2021, prot. n. 79876;

Servizio edilizia

per quanto sopra nulla osta alla approvazione della soluzione tecnica proposta
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. Di accettare la richiesta di spostamento di un tratto di strada vicinale denominata “San
Pietro”, avanzata dai Sigg.ri Eufemia Luigi residente a Savona in via Caravaggio 25 ed
Eufemia Maurizio residente a Savona in via Caravaggio 23, sul nuovo tracciato insistente
su parte del terreno individuato al foglio n. 77 mappale n. 888, di proprietà dei richiedenti,
come indicato negli elaborati a firma dell'Arch. Massimiliano Maselli di Quiliano;
2. Di demandare ai sigg.ri Eufemia Luigi e Maurizio la 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, con successivo provvedimento, ad avvenuta approvazione degli atti di cui
sopra, il nuovo tratto stradale verrà inserito nell’elenco delle strade vicinali e, per contro,
verrà dismessa la parte sostituita, così come evidenziato negli elaborati allegati a firma
dell'Arch. M. Maselli, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.

Pag. 3/5
Delibera di Giunta num. 165 del 14/12/2021 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

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

RUSSO MARCO

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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