
COMUNE DI TORREBELVICINO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  48  del  29/10/2014

OGGETTO:APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  LE  STRADE
VICINALI.

L'anno  duemilaquattordici addì  ventinove del  mese  di  ottobre alle  ore  20:00,  nella  sede  del
Comune, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il
Consiglio  Comunale  sotto  la  presidenza  del  Presidente Emanuele  Boscoscuro.  Partecipa
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Bertoia dr.
Livio.

Cognome e Nome Presente Assente

BOSCOSCURO EMANUELE X

CEOLA MICHELA X

BATTILOTTI LEONE X

COMPARIN ALESSANDRA X

SCAPIN EMILIO X

CASOLIN GINO X

BOSCOSCURO NICOLA X

ANDOLFO DARIO X

RUARO MANUELA X

CRISTOFORI FLAVIO X

MARZOTTO SILVINO FRANCESCO X

MARZOTTO GIULIA X

LAZZARI NICOLAS X

Presenti: 13  Assenti: 0

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio
Comunale a trattare il seguente argomento:



Oggetto:  APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  LE  STRADE
VICINALI.

Introduce l'argomento l'ass. Scapin;

Aperto il dibattito intervengono (ai sensi dell'art. 57 c. 6 del Regolamento del Consiglio Comunale,
si rinvia alla registrazione in atti):

– Sindaco ...omissis...;
– cons. Cristofori ...omissis...

Nessun altro intervenendo, il Presidente pone in votazione il proposto provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
1. sul territorio comunale è presente una fitta rete viaria secondaria che serve per raggiungere le

zone montane e si snoda in prevalenza su percorsi forestali;
2. che da tempo immemorabile  la  gran parte  di  questa  viabilità  minore  è  percorsa da una

collettività  di  persone per  uso  forestale,  cicloturismo,  escursionismo,  o  per  abbreviare  i
percorsi delle strade comunali;

3. che la viabilità secondaria è costituita da percorsi di raccordo tra le varie contrade e, in caso
di calamità può essere utilizzata per lo spostamento dei residenti come viabilità alternativa
alla viabilità comunale, qualora interrotta, come avvenuto nel caso dell'alluvione 2010;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 03/10/2013 con la quale sono stati approvati
i  criteri  per  il  riconoscimento  di  strade vicinali  di  uso pubblico  e  contribuzione  per  la  relativa
manutenzione;

Preso  atto che  al  punto  n.  4  del  dispositivo  dell'atto  sopracitato,  si  prevedeva  di  redigere  un
Regolamento  da  adottare  al  fine  della  compartecipazione  alle  spese  nella  manutenzione  delle
suddette strade secondo le disponibilità finanziarie previste in bilancio;

Considerato che, più in generale,  è opportuno approvare un regolamento che disciplini le modalità
per la gestione e la partecipazione del Comune alle spese per le strade vicinali  di uso pubblico
all’interno del territorio comunale;

Dato atto che sono strade vicinali le strade private di uso pubblico come definito dall'art. 3 del
Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;

Rilevato inoltre che sulla cartografia catastale vengono riportati molti percorsi che sono definiti
quali  vicinali  di uso pubblico,  anche se non sono inserite come tali  nello  stradario comunale,  e
quindi  sono soggetti  al  regime giuridico  delle  strade agrarie  ed alle  tutele  e  vincoli  previsti  in
materia di diritto privato;

Posto che la tutela del diritto pubblico sulle strade vicinali di uso pubblico è esercitata dal Sindaco,
anche per mezzo dei competenti uffici comunali;

Visto il  testo  allegato  al  presente  atto,  predisposto  dall'Ufficio  Lavori  Pubblici,  assieme  alla
Commissione Statuto e Regolamenti;

Vista la legge 12 febbraio 1958 n. 126, Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle
strade ad uso pubblico;
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Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici;

Con il seguente esito di votazione palese:
Presenti: 13
Astenuti: –
Votanti: 13
Favorevoli: 13

DELIBERA

1) di approvare il Regolamento per la gestione delle strade vicinali di uso pubblico, nel testo che si
allega (allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che il Regolamento di cui al presente atto entrerà in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Allegato:  “  Regolamento  per  la  gestione  delle  strade  vicinali  di  uso  pubblico  e  modalità  di
partecipazione alle spese di manutenzione.
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE STRADE 
VICINALI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Torrebelvicino, 21/10/2014 IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI
  Pillon Andrea
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
   Emanuele Boscoscuro

IL SEGRETARIO COMUNALE
   Bertoia dr. Livio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line del Comune per
15 giorni consecutivi dal giorno 06/11/2014 al 21/11/2014.

Il Vice Segretario Comunale
   Dott.ssa Barbara Fracasso

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/11/2014 .

[ ] ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
[ ] ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Vice Segretario Comunale
   Dott.ssa Barbara Fracasso
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