COMUNE di SAVONA
SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
U.O. STRADE
doc. interno

CLASSIFICAZIONE 06-07 - /
Prot. Numero: 41257 del 21/06/2021

Al SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE
UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI
Servizio Patrimonio
Al SETTORE PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI
Servizio Edilizia Privata
Loro sedi

OGGETTO:

PARERE INERENTE LA PROPOSTA DI FORMALIZZAZIONE DELLO
SPOSTAMENTO DI UN TRATTO DELLA STRADA VICINALE SAN PIETRO.
RICHIEDENTI SIGG.RI EUFEMIA LUIGI, EUFEMIA MAURIZIO.

E' pervenuta a questo servizio, a cura dell'Arch. Massimiliano Maselli di Quiliano,
per conto dei Sigg.ri in oggetto, la richiesta in data 03/04/2021 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, la stessa è stata acquisita a prot. n.
15211 in data 04/03/2021.
Tale richiesta è motivata dal fatto che i Sigg.ri Eufemia, attuali proprietari dei fondi,
hanno rilevato, tramite il tecnico incaricato, che una porzione del fabbricato di proprietà
risulta realizzata a suo tempo, da parte di precedenti proprietari, sul sedime della
menzionata strada vicinale, rendendone necessaria la regolarizzazione dello stato
autorizzativo.
Allo scopo i richiedenti propongono lo spostamento del tratto occupato della strada
vicinale, su terreno di proprietà degli stessi.

A seguito di sopralluogo è risultato che l'attuale tracciato, in corrispondenza della
particella summenzionata, risulta di fatto già spostato verso sud e verso est ed aggira il
fabbricato, come rappresentato negli elaborati presentati dall'Arch. M. Maselli, mentre il
sedime originario, indicato nella mappa catastale, risulta non più esistente in quanto in
parte occupato dal fabbricato di proprietà dei richiedenti.
Tale nuovo percorso risulta carrabile, di larghezza analoga al preesistente,
pavimentato in parte in battuto di cemento ed in parte a fondo naturale ed in discreto
stato manutentivo.
Alle estremità, il tracciato variato si ricongiunge a quello originario mappato, a
monte carrabile e pavimentato in conglomerato bituminoso ed a valle allo stato di sentiero
pedonale a fondo naturale, che prosegue verso il territorio del comune di Quiliano,
fiancheggiando la recinzione di un'area ove è collocato un impianto di proprietà della soc.
Snam.
Il tracciato proposto in variante risulta interessare parte del mappale n. 888 del
foglio n. 77, come anzidetto di proprietà dei richiedenti.
In considerazione di quanto esposto e relativamente agli aspetti di competenza
questo servizio, verificato che le caratteristiche del tracciato proposto risultano analoghe a
quelle del percorso originario, si esprime parere favorevole alla proposta di spostamento
dello stesso, come rappresentata negli elaborati a firma dell'Arch. M. Maselli, a condizione
che il nuovo tracciato risulti privo di soluzioni di continuità e mantenuto liberamente
percorribile, trattandosi di strada vicinale ad uso pubblico.
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