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(Codice interno: 476428)

COMUNE DI TRISSINO (VICENZA)
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27 aprile 2022

Avviso di sdemanializzazione e conseguente cessione di una porzione di strada comunale di Via Masieri (rif. d.c.c. n. 9
del 27.04.2022).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4° U.T. / LL.PP.

Richiamata la vigente normativa in materia di classificazione e declassificazione delle strade:

- art. 2 Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 30/04/1992 n. 285 così come modificato dall'art. 1 del D.lgs.
10/09/1993 n. 360 e ss.mm.ii;

- artt. 2, 3 e 4 del Reg. di esecuzione e di attuazione del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495
come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610;

- L.R. Veneto 13/04/2001 n. 11 art. 94 commi 2 e 3 con la quale la Regione Veneto ha delegato alle Province ed ai Comuni le
funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa delle strade di rispettiva competenza;

-  D.G.R.V.  n. 2042 del 03/08/2001 relativa all'approvazione delle direttive concernenti le funzioni delegate alle Province ed ai
Comuni in materia di classificazione e declassificazione delle strade, modificata con D.G.R.V. n. 1150 del 10/05/2002;

RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27.04.2022, esecutiva, avente per oggetto "Sdemanializzazione e
conseguente cessione di una porzione di strada comunale di Via Masieri" è stata disposta la sdemanializzazione e la
conseguente cessione di una porzione pari a 32,66 mq di via Masieri adiacente ai mapp. n. 623 e 1229 (ex map. 69) del fg. 17,
attribuendo, altresì, ai richiedenti tutte le spese necessarie per il frazionamento dell'area catastale in questione e per il
trasferimento della relativa proprietà, ivi incluse le spese di pubblicazione dell'avviso di sdemanializzazione nel B.U.R.
Veneto.

Si precisa che ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del "Nuovo Codice della Strada" approvato con
D.P.R. 16/12/1992 n. 495, come modificato dall'art. 2 del D.P.R. 16/09/1996 n. 610, la suddetta sdemanializzazione avrà
effetto dall'inizio del 2° mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino regionale.

Gli atti relativi alla suddetta sdemanializzazione e declassificazione sono consultabili presso l'Ufficio Tecnico del Comune di
Trissino.

dott.urb. Giorgio Gugole


