
'!1'

W

TERNI

1r,,0,,, 
orn'uo.,,,u

COMUNE DI TERNI

t6.11.20t7
Adunanza del giorno

Oggetto: Disinserimento e de-
classificazione del tralto di strada
dcnominato "Via Oslavia"
accorpato al dcmanio delle strade
cornunali del Cornune di lerni
con D.C.C. n"l7 del 16.01.1967.
Proposta al Consiglio Comunale.

La pres€nte deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
Der l5 ss.. consecutivi
à tfecoùìre trar 7 1 -\r- 2ú11

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladieciassette il giorno sedici del mese di novembre
ore 9.30 in una Sala dclla Civica Residenza. sotto la presidenza
Sindaco Sen. Leonoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale.
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:
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IL SEGRETARIO GENERALE

.^tto dichiaralo inrmccliatancntc eseguibilc
ai sensi clcll'art. l3.l - IV' cornrna del

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe r\rontca

ll Presidente. constatata la legalità dell'adunanza. dichiara aperta la seduta.

LA GIUN'fA COMTJNALE
Premesso:
Chc con nota pro1.133043 del 07l1 112015 l Sig.ri Andrea Giulivi.
Silvia Giulivi. Daniela Moscatelli. Paolo Pennacchi. Adolf'o Ricci.
Natuscia Ricci e Sauro Ricci hanno inoltrato al Comune di-ferni
richiesta di eliminazione dall'elenco delle strade comunali del tratto

di strada denominato "Via Oslavia'' per la lunghezza di ntl. (10.00

circa. insistenîe all'Agenzia del Territorio di Terni al fg. 124

porzione della part. 225 e accolpato con D.(1.C. n'17 del

l6.Ol.1967. prima dcliberazione consigliare che identificava le
strade comunali esistenli sul territorio comunale;
Che ifìrmatari di tale richiesta rapprcsentano la totalità degli ar"enti

diritto su tale tratto stradale. come sopra descritto. (cornproprietari

della part.225 fg.l24) che si cstende come corte comune del

fabbricato esistente al Fg. I 24 parr. 2241223:

Che tale tratto stradale è assimilabile ad acccsstt privato esclttsiltr

alle attività commerciali cd unità rcsidenzìaìi esisÎcnti all'.'\gcnzia
del Territorio al tg.l24 parr.22312241390:

Che talc tratto stradalc. per ur.ra lunghezza di ntl.60-00 circa. era

stato compreso nel primo eleuco delle stlade comunali del ('omunc

di 1'erni, approvato con Delibera di Consiglio Cornunale n'17 del

t6l0vl967:
Che nello specifico il tratto di strada in questiot.lc lÌon è stato mai

oggetto di esproprio attraverso tiazionatnento catastale dell:r

parf.225 e quindi non si è mai perfèzionato quanto disposto c

specilìcato nella detta Delibcra di Consiglio Comunalo "/.../
L'Ullicio 7'ecnicn Municilxlc hu prorteduto a radigere gli elcnchi

t'hejòrmarut parta inlegrunte cÌcl presenla utltt. I'ar quunlo rigtrtl'dtt
questi clenchi noi ci risen,iumo di uggiornorli' quuncltt so'unno

stulc rixtllc ulumc questiorti a quantfut u\'t'anno cont'luxt il luvn'o c

inistreti|o per ulcune pratithe rigutu danli espropriu:ioni

"li tcrr,:rll prir'uti. u '!?t ni tttolttt .lì'ctluenti specialntenlc doyt lu
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alle Direzioni:



guerro ed in seg,uifo alla attuazione del Piano di Ricostruzione della cittit [...] "

Che taìe tratto stradale è privo di illuminazione pubblica, e la manutenzione ordinaria e

straordinaria è stala sempre eseguita privatamente dai soggetti richiedenti e loro ascendenti in
quanto da sempre considerato un acccsso privato a tutti gli effètti;
Che tale hatto stradale non mette in comuricazione altre strade comunali ma termina all'interno di
cortile condominiale contraddistinto al fg.124 part.225 confinante con altre aree private;

Vista la specifica della Direzione Urbanistica. U.O. Attuazione PRG - Pianificazione Pubblica -

Gcstione Piani Urbanistici - Finanza di Progetto - Cerlificazione che precisa "la part.lla 225 dal

./9.121 nel PRG vigente .lA purte di un Nucleo di ristrutturazione urhanistica (Bc 12.1) con

destinuzione in parte a zona di verdc puhhlico, in purte a zona di espansione e in parle a viabilitit.
con ottuazione tramite Piono Alluativo". trasmessa direttamente ai firmatari con prot. 139926 del
20t10120t5:
Vista la richiesta intema del Dipartimento Lavori Pubblici - Progetto Speciale Direzionale Aziende
e Patrimonio. trasmessa con prot. 7906 del 1510112016. agli uffici competenti per I'espressione di
parcre tecnico per la fattibilità al disinserimento e declassificazione dagli elenchi delle strade
comunali di via Oslavia:
Vista la nota interna della Direzione Urbanistica. U.O. Attuazione PRG - Pianificazione Pubblica -
Gestione Piani Urbanistici - Finanza di Progetto - Certificazione, prot. 9671 del 20.01.2016, di
trasmissione della specifica inviata ai proprietari prot. 139926 del 2011012015 al Progetto Speciale
direzionale Aziende e Patrimonio. Dipartimento Lavori Pubblici Ufficio Mobilità ed Energy
Management del Comune dj Terni per successiva declassifìcazione e disinserimento dagli elenchi
delle strade comunali di via Oslavia:
Visto il parere tecnico del Dipartimento Lavori Pubblici - Gestione del Tenitorio, Ufficio Energy
Manager. trasmesso con prot. 27 647 del 2410212016. il quale esprime parere favorevole al

disinserimento di via Oslavia dall'elenco delle strade comunali in quanto privo di impianto di
illuminazione pubblica:
Visto il parere tecnico del Diparlimento Lavori Pubblici - Gestione del Territorio, Uflìcio Viabilità.
trasmesso con prot. 45'728 del3010312016, il quale indica che"il trallo tli slrada non svolge alcurut

./unzione puhblica ed esprime purere .fitvorevole al disinserimento di via Oslaviu dall'elenco delle
strude puhhliche e/o di uso pubblico, Jatte sulve diverse delerminazioni adollale dull'A.C. ad
et entuali dirilli di lerzi " :

Visto, quindi. che con detta declassificazione si andrebbe a esonerare l'A.C. non solo da eventuali
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria anche futuri sul piano viabile di via Oslavia. ma
anche responsabilità in capo ai vari Ufîci sulla gestione della sicurezza e viabilità stradale di un
accesso privato ufilizzalo esclusivamente dai soli residenti e fruitori, non mettendo in
comunicazione altre strade comunali.
Visto il parere fàvorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Manutenzione
Patrimonio Ing. M. Galli espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n.267 del l8/08/2000 in
data 03.11.2017:
Visto l'arl. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 1810812000 aggiornato al 1510112016;

Con voti unanimr
DELIBERA

i. Di proporre al Consiglio Comunale

l) Di far proprie tutte le premesse e considerazioni incluse nel presente documento;

o c.\oll)scrilto



2)

1ì

4)

Di approvare il disinserimento del tratto di strada denominato ''via Oslavia". accorpato
nell'elenco delle strade comunali con D.C.C. n"17 del 0610111967, per la lunghezza di mì.60
circa, in quanto mai espropriato e da considerarsi come accesso privato alla corte dr:i fabbricati
esistenti all'Agenzia del Territorio di Temi al fg.l24 part. 2231224/31)0.
l)i dare mandato agli uffìci competenti di espletare quanîo necessario per l'attuazione del
procedimento.
Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 co. 4 del TUì:L D.l-gs 26712000.
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