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Seduta nr.8

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO - SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
STRADA VICINALE DI VALLE. RICLASSIFICAZIONE DA STRADA VICINALE DI USO
PUBBLICO A STRADA COMUNALE

Adunanza Ordinaria Seduta Pubblica di Prima convocazione.
L’anno duemilatredici questo giorno trenta del mese di dicembre alle ore 14:30 convocata con le
prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
BENCINI PALMIERO

Pres
S

Cognome e Nome
NADDI STEFANO

Pres
S

LEPRI MONICA

N

FIORINI CRISTINA

S

GUIDOTTI ALESSANDRO
SERAFINI ANDREA
FANTINI LUIGI
FABBRINI SAMUELE
GHIARINI ANGIOLO

N
S
S
S
S

GALLI STEFANO
FROSOLINI CINZIA
BARACCHI GIOVANNI
BATTISTONI MARIA
CRESCI ALESSANDRO

S
S
S
S
S

TOTALE Presenti

15

TOTALE Assenti

Cognome e Nome
TOZZI CARLO
BORGHERESI
ALESSANDRO
VAGGELLI GIOVANNA
COCO GIULIANO
PINZAUTI FILIPPO
POGGIALI PAOLO
MAIRAGHI MARCO

Pres
N
S
N
N
N
S
S

6

Sono presenti gli assessori esterni: SELVI SAURO, SARTI ALESSANDRO, MARINI MONICA,
FINI PAOLO, PASQUINI LEONARDO, MUGNAI ALESSIO
Il Segretario Generale del Comune, Dott. Stefano Mori, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Presidente del Consiglio, Angiolo Ghiarini, assume la presidenza e constatata la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti
all’o.d.g.
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OGGETTO:
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
STRADA VICINALE DI VALLE. RICLASSIFICAZIONE DA STRADA VICINALE DI
USO PUBBLICO A STRADA COMUNALE
Si dà atto che durante la trattazione del presente argomento rientra in aula il Cons. Tozzi ed escono i
cons. Bencini e Borgheresi, pertanto i presenti risultano essere in numero di 14.
----------------------IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con propria deliberazione n. 136 del 26/06/1965 il Consiglio Comunale declassava, ai sensi
dell’art. 7 della Legge 12 febbraio 1958 n° 126, da strada comunale a strada vicinale, la Via di
Valle, che va da Via di Gricigliano fino al confine con il Comune di Fiesole, previa costituzione di
consorzio permanente obbligatorio per la sistemazione e manutenzione;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 11/03/1967, venne istituito, ai sensi dell’art.
14 della Legge 126/58 e del D.Lgt. 1 settembre 1918 n. 1446, il Consorzio permanente obbligatorio
per la sistemazione e manutenzione delle strada vicinale di Valle, nella quale il Comune di
Pontassieve partecipa, allo stato attuale, con la quota del 50%;
Vista la relazione tecnica allegata;
Considerato che il Consorzio in considerazione delle difficoltà incontrate nella gestione tecnica,
contabile ed amministrativa, negli ultimi anni non è stato in grado di assicurare una costante
manutenzione delle strada vicinale;
Visto il verbale dell’assemblea consortile del 17/05/2012 con la quale veniva espressa la volontà da
parte dei consorziati e dello stesso Comune di Pontassieve di procedere alla dismissione del
Consorzio e riclassificazione a strada comunale della stessa via, previa esecuzione dei lavori di
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dello stesso tratto stradale come da progetto;
Preso atto che tutte le opere previste ad oggi sono state regolarmente eseguite;
Considerato che la suddetta strada dispone di fatto dei requisiti per la classificazione a strada
comunale ai sensi dell’art.2 comma 6 lettera D, del D.lgs. 30/04/1992, n.285 si propone di
procedere alla riclassificazione della strada consortile di Valle da “strada vicinale di uso pubblico” a
“strada comunale”;
Vista la Legge Regionale 16 gennaio 2001 n°1 – art. 23 comma 1 – che attribuisce alla Provincia la
competenza per la classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali;
Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 “Nuovo codice della strada” e il suo regolamento di
attuazione con D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e successive modificazioni;
Dato atto del parere favorevole espresso sul provvedimento dalla 2° commissione consiliare, nella
seduta del 27.12.2013;
Visto il parere favorevole del Dirigente dell’Area Governo del Territorio ai sensi dell’art. 49,
comma 1°, del D.lgs. del 18/08/2000, n. 267, T.U.E.L., sulla regolarità tecnica del presente
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provvedimento e omesso il parere in ordine alla regolarità contabile e l’attestazione della copertura
finanziaria stante la natura del presente atto;
Visto il Dlgs 267/2000 T.U.E.L.;
Vista la Legge 241/1990;
DELIBERA
1) di richiedere alla Provincia di Firenze l’adozione del decreto di classificazione da “strada
vicinale di uso pubblico” a “strada comunale” del seguente tratto stradale, come meglio
evidenziato nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente atto:
Via di Valle
2) di dare atto che ad intervenuta classificazione a “comunale” della suddetta strada si procederà:
- al suo inserimento nell’elenco delle strade comunali;
- all’assunzione del suolo relativo nel patrimonio demaniale del Comune di Pontassieve ed al
suo inserimento nell’apposito inventario;
- allo scioglimento del Consorzio obbligatorio per la manutenzione della strada vicinale di
Valle;
3) di dare atto che ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il responsabile
del procedimento è il Geom. Giuseppe Giusti.
--------------------L’Ass.re Pasquini illustra il provvedimento;
Non essendoci richieste d’intervento da parte dei consiglieri, né dichiarazioni di voto da parte degli
stessi, il Presidente del Consiglio Ghiarini pone in votazione in forma palese il provvedimento ed
accerta il seguente risultato:
cons. presenti
14
“ astenuti
1 (Poggiali)
“ votanti
13
“ favorevoli
13
Il Presidente constatato l’esito della votazione dichiara il provvedimento approvato all’unanimità.
di seguito
IL CONSIGLIO COMUNALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000 con separata
votazione, con 13 voti favorevoli ed 1 astenuto (Poggiali), resa dai 14 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
--------------------------Si dà atto che gli interventi integrali dei consiglieri sono registrati in formato elettronico ed
archiviati presso la segreteria generale.
-----------------------
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

F.to Angiolo Ghiarini

F.to Dott. Stefano Mori

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. di Pubbl. n.
del 08/01/2014.
Il Sottoscritto Il Segretario Generale, attesta che copia della presente deliberazione sarà pubblicato
all’albo pretorio del Comune il
08/01/2014
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
Dott. Stefano Mori

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Per decorrenza termini di legge dal 30/12/2013.

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Pontassieve 08/01/2014
Il Segretario Generale
Dott. Stefano Mori

