Bur n. 8 del 21/01/2022

(Codice interno: 467674)
COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA (BELLUNO)
Decreto del responsabile servizio tecnico n. 1 del 13 gennaio 2022
Avviso di sdemanializzazione, declassificazione e autorizzazione alla vendita di parti della strada denominata "delle
Grave" in comune di Seren del Grappa (rif. d.c.c. n. 51 del 29/12/2019 e d.c.c. n. 35 del 03.12.2021).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTI e RICHIAMATI:
• l'art. 3 comma 3 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della
strada" come modificato dall'art. 2 del D.P.R. 16.09.1996 n. 610 ed aggiornato con le modifiche apportate dal D.P.R.
25.07.2017, n. 141, la suddetta sdemanializzazione e declassificazione avrà effetto dall'inizio del secondo mese
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
• gli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.9.1996, n.
810, in merito alle procedure da adottare per la classificazione e la declassificazione delle strade; il D.lgs. 31.3.1998,
n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali", in attuazione del
Capo I della legge 15.3.1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni;
• la Legge Regionale 13.4.2001, n. 11 ed, in particolare, l'art. 94, comma 2, che delega ai Comuni le funzioni relative
alla classificazione e alla declassificazione della rete viaria di propria competenza; la deliberazione 3.8.2001, n. 2024,
con la quale la Regione Veneto ha approvato le direttive concernenti le sopraddette funzioni delegate;
RENDE NOTO
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 28/12/2019 esecutiva, è stata approvata la sdemanializzazione e la
vendita del relitto stradale della strada comunale denominata "delle Grave", costituito dalle particelle catastalmente censite nel
comune di Seren del Grappa, al foglio n. 3, mappale n. 1178 di mq. 20 e mappale n. 1396 di mq 41, sito in loc. Rasai a Seren
del Grappa;
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 03.12.2021 esecutiva, è stata approvata la sdemanializzazione e la
vendita del relitto stradale della strada comunale denominata "delle Grave", costituito da una particella catastalmente censita
nel comune di Seren del Grappa, al foglio n. 3, mappale n. 1465 di circa mq. 4,00 sito in loc. Rasai a Seren del Grappa;
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 03.12.2021, esecutiva, è stato approvato il Piano delle Alienazioni e
valorizzazioni immobiliari anni 2022-2024 in cui elenco sono individuati i beni strumentali all'esercizio delle funzioni
istituzionali dell'Ente e quelli suscettibili di valorizzazione e/o di dismissione tra i quali anche le aree catastalmente individuate
come segue: foglio n. 3, mappale n. 1178 di mq. 20,00, mappale n. 1396 di mq 41,00 mappale n. 1465 di mq 4,00;
Che con decreto in data 12.01.2022 del Responsabile del Servizio Tecnico in esecuzione delle Delibere di consiglio comunale
n. 51 del 28/12/2019 e n. 35 del 03.12.2021 sono state declassate ad area non più soggetta a pubblico transito e sdemanializzate
a patrimonio disponibile le aree comunali facenti parte della strada denominata "delle Grave", del Comune di Seren del
Grappa, catastalmente contraddistinte nel foglio n. 3 mappale n. 1178 di mq. 20, mappale n. 1396 di mq 41 e mappale n. 1465
di mq 4,00;
Precisato 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 e
declassificazione avrà effetto dall'inizio del 2° mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto;
Gli atti relativi alle suddette sdemanializzazioni e declassificazioni sono consultabili presso l'Ufficio Tecnico del Comune di
Seren del Grappa.
Il Responsabile del Servizio Tecnico - Arturo Pavan

