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COPIA 

Deliberazione n.  49  del Registro in data  24/11/2017 

 

OGGETTO: Ripristino e parziale modifica di parte del tracciato della strada vicinale MAESTÁ 
DI SCOPETO a Castiglion Fibocchi - Approvazione 

 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventiquattro, del mese di  novembre, alle ore  

08.30, nella  Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è 

riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
 X 

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
 X 

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

 
    

Presenti:  9   Assenti:    2 
 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Generale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede 

alla stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore, in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale 

degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
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Il Sindaco illustra la proposta, che non prevede oneri a carico del Comune. 

Consigliere Belardini: faccio una dichiarazione di voto, siamo favorevoli perché viene valorizzata 

l’area a vantaggio di tutti. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la domanda presentata dal sig. Marcello Innocenti in qualità di Legale 
Rappresentante della ditta “Tenuta Setteponti S.A. s.r.l.”, con sede in Terranuova 
Bracciolini (Ar), in data 7/11/2017, prot. n. 6665, con la quale si chiede il ripristino e la 
modifica di circa 200 metri del tracciato della strada vicinale Maestà di Scopeto, allegato 
A); 
 

PRESO ATTO che la strada “Maestà di Scopeto” è classificata come strada vicinale e 
collega nel Comune di Laterina la S.P. Vecchia Aretina con la S.P. Setteponti nel Comune 
di Castiglion Fibocchi; 

 
CONSIDERATO che: 

- la proposta di modifica del tracciato necessita dell’esecuzione di lavori per 
l’adeguamento in quanto viene richiesto l’allargamento della carreggiata per un 
tratto di circa 200 m e l’allargamento nell’innesto con la viabilità principale con 
raggio di curvatura pari a m 12, così come rappresentato nell’allegata planimetria; 

- il ripristino del vecchio tracciato permette di dismettere la viabilità alternativa 
realizzata all’interno della particella 91, foglio 19; 

- la procedura non necessita della preventiva comunicazione dell’avvio del 
procedimento di modifica del tracciato stradale ai proprietari frontisti, in quanto 
l’ampliamento del vecchio tracciato ricadono all’interno della proprietà del 
richiedente; 

 
DATO ATTO che sarà a totale carico del richiedente provvedere a tutti gli atti 

conseguenti al ripristino e modifica della suddetta strada vicinale di uso pubblico; 
 

VISTO il D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, art.2 comma 2 punto F (“Nuovo Codice della Strada”) 
inerente la definizione e classificazione della strada che definisce “strade locali” quelle 
strade urbane ed extraurbane opportunamente sistemate e destinate all’uso pubblico 
per la circolazione dei pedoni, veicoli ed animali; 
 

ATTESO PERTANTO che le strade vicinali risultano nella categoria di cui sopra (punto F) e 
quindi definibili come strade “locali” ai sensi del comma medesimo art. 2; 
 

VISTO che la soppressione del tratto individuato con retinatura verde nell’allegata 
planimetria non comporta alcun danno alla viabilità in quanto sostituito dalla effettiva 
viabilità limitrofa ivi esistente e debitamente evidenziata con retinatura rossa; 
 

VISTO inoltre che: 
- in data 8/11/2017, prot. n. 6691 è stato richiesto il parere di competenza al 

Comandante del Servizio Associato di Polizia Municipale e che lo stesso ha espresso 
parere favorevole in data 13/11/2017, prot. n. 6833, a condizione che le opere siano 
realizzate nel pieno rispetto delle prescrizioni tecniche del codice della strada e 
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relativo regolamento di esecuzione e in ottemperanza alle disposizioni che saranno 
impartite dal servizio urbanistica del Comune, allegato B); 

- in data 14/11/2017, prot. n. 6862 è stato richiesto il parere di competenza al 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico – LL.PP. e lo stesso ha espresso il parere con 
prescrizioni in data 17/11/2017, prot. n. 6948, allegato C); 

 
RILEVATO che: 

- dovranno essere eseguiti i lavori conformemente a quanto prescritto nell’allegato C), 
parere tecnico ed in conformità con i dettami del D.L.gs. n. 285/1992 e relativo 
regolamento d’attuazione; 

-  l’area non risulta essere frazionata, pertanto a seguito dell’approvazione della 
presente deliberazione, a cura e spese del richiedente, dovrà essere eseguito il 
frazionamento per l’individuazione del nuovo tracciato, così come individuato 
nell’elaborato grafico allegato alla presente. 

 
RILEVATO INOLTRE che la porzione in ampliamento del tracciato da costituire viene 

realizzato nelle particelle 91 e 93 del F. 19, di proprietà del proponente; 
 
VERIFICATO che la modifica ed in particolare la porzione in ampliamento del tracciato 

stradale è completamente all’interno della proprietà del richiedente e che le spese di 
frazionamento e dei lavori necessari alla deviazione della strada verranno sostenute dallo 
stesso, compreso lo spostamento delle infrastrutture presenti (pali enel, telecom ecc.) se 
presenti e mediante comunicazione all’ente gestore del servizio; 

 
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dai rispettivi 

Responsabili del procedimento; 
 
VISTI: 

- l’art. 2, comma 6, lettera d) e art. 14, c. 4 del D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo codice della 
strada” ed il D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del 
nuovo codice della strada”; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: favorevole 

all’unanimità 
 

DELIBERA 

 
1) di dare atto che la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge n. 
241/1990; 

2) di accogliere, per i motivi di cui in premessa, la richiesta avanzata nella nota allegato 
A) alla presente e quindi approvare il nuovo tracciato del tratto di strada vicinale ad 
uso pubblico della vicinale “Maestà di Scopeto”, quale risulta contrassegnato con il 
colore rosso nella planimetria allegata alla presente deliberazione; 

3) di autorizzare conseguentemente il sig. Marcello Innocenti in qualità di Legale 
Rappresentante della ditta “Tenuta Setteponti S.A. s.r.l.” a predisporre il necessario 
progetto contenente il dettaglio delle opere da realizzare e le prescrizioni impartite nei 
pareri, allegati B) e C), da presentare all’Amministrazione comunale e di conseguenza 
il Frazionamento per addivenire alle variazioni catastali; 

4) di autorizzare l’Agenzia del Territorio, Ufficio provinciale di Arezzo, a provvedere 
all’accorpamento delle porzioni di particelle n. 91 e 92 del Foglio catastale 19, alla 
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strada vicinale “Maestà di Scopeto” costituendo per le medesime la dicitura di “strada 
pubblica”; 

5) di dare atto che solo successivamente alla realizzazione dei lavori relativi al nuovo 
tracciato cesserà l’utilizzo del tratto di strada attualmente in uso che rimarrà a quel 
punto a completa disposizione del proprietario del terreno su cui insiste; 

6) di demandare agli Uffici competenti di porre in essere l'assunzione degli ulteriori 
provvedimenti conseguenti all'adozione del presente atto. 

 

Con separata votazione espressa in forma palese, che riporta il seguente esito: 
favorevole all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e poter dar corso a tutto quanto necessario per ripristinare il 
tracciato della viabilità vicinale della “Maestà di Scopeto”. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data, 17/11/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto Arch. Silvia Parigi 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 
parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  20/11/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL  SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.   SALVATORE  MONTANARO   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 
32,comma 1, della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi 
rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal   01/12/2017  al 16/12/2017 
 

Castiglion Fibocchi, 01/12/2017  
  

IL  SEGRETARIO GENERALE 
 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 
è stata dichiarata: 

Immediata esecutività 

Castiglion Fibocchi, 24/11/2017  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 01/12/2017 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 


