
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE  87 N.

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE STRADE DI USO PUBBLICO

   L'anno 2012, addì VENTISETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 22:00 nella Casa Comunale.

   Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e 

regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

   All'appello risultano presenti:

SI1) MAESTRAMI GIOVANNI SINDACO

SI2) GAMBERINI PAOLO VICE SINDACO

SI3) PUCCI LUCIA ASSESSORE

SI4) BALDASSARRI LUCA ASSESSORE

SI5) CARPANI PATRIZIA ASSESSORE

   Partecipa il Segretario Comunale  DOTT.SSA GIUSEPPINA CRISCI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale.

   Essendo legale il numero degli intervenuti,   GIOVANNI MAESTRAMI SINDACO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL 

D.Lgs. 18.8.2000, N° 267

COMUNE DI LOIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE STRADE DI USO PUBBLICO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA 

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 27/11/2012

IL RESPONSABILE DI AREA

(f.to GAMBERINI EVA)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  87 DEL 27/11/2012 
 
OGGETTO: 
RICOGNIZIONE DELLE STRADE DI USO PUBBLICO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

 

- CC 71/1969 avente ad oggetto “ricognizione straordinaria e nuova valutazione 

dei beni patrimoniali” 

- CC 62/1979 avente ad oggetto “declassificazione tronco di strada vicinale del 

Poggiolo” (Roncastaldo) 

- CC 209/1982 avente ad oggetto “declassificazione tronco di strada comunale di 

Scascoli . definizione nuova sede stradale permuta e provvedimenti 

conseguenti” 

- CC 47/1987 avente ad oggetto “variante strada comunale in località Cà di 

Brighetti – permuta Sigg.ro Arbizzani Claudio e Stefani Maria” 

- CC 3/1988 avente ad oggetto “classificazione tra le strade comunali delle 

seguenti strade: Fondo Valle Savena, Vignale-Campi Gragnano, Fornace-

Barbarolo, Roncastaldo – Molino della Volpe, Fondo Valle Zena (Pianazzuoli-

Quinzano)” 

- CC 36/1995 avente ad oggetto “declassificazione di porzione di strada vicinale 

in località Casetto di Scascoli” (chiamata anche della Cà Bianca così come 

rettificata con deliberazione CC 53/97) 

- CC 37/1995 avente ad oggetto “declassificazione tronco di strada vicinale della 

Grotta” 

- CC 84/1995 avente ad oggetto “sdemanializzazione tratti stradali – cessione al 

sig Galvani Mario” (strada vicinale del Pozzo loc i Boschi – Gragnano) 

- GC 722/1996 avente ad oggetto “declassificazione  strada vicinale dell’acqua 

fredda” 

- GC 723/1996 avente ad oggetto “declassificazione di strada vicinale Cà di 

Bertino” 

- CC 32/1997 avente ad oggetto “declassificamento tratto della strada comunale 

delle Calvane” 

- CC 52/1997 avente ad oggetto “permuta porzione strada comunale loc La 

Fonte” (come modificata con deliberazione CC 28/98 e 27/2003) 

- CC 36/1999 avente ad oggetto “declassificazione porzione di strada comunale 

del Poggiolo e autorizzazione alla sua alienazione” (Poggiolo – Quinzano) 

- GC 68/2003 avente ad oggetto “classificazione delle seguenti strade vicinali: 

strada vicinale della Castellina e strada vicinale della Cava” 

- GC 54/2004 avente ad oggetto “modifica tracciato della strada vicinale 

denominata catastalmente dei Casoni di Pinza” 
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- CC 13/2004 avente ad oggetto “cessione alla Provincia di Bologna di un tratto di 

strada comunale per la realizzazione della strada provinciale Fondo Valle 

Savena” 

- CC 39/2008 avente ad oggetto “declassamento porzione di strada Comunale dei 

Poggioli- loc Roncastaldo” 

- CC 61/2008 avente ad oggetto “acquisizione aree piano integrato La Fratta – 

via del Vento” (con la quale si è anche classificata via del Vento) 

- CC 69/2008 avente ad oggetto “acquisizione aree lottizzazione Vezzano di 

Sopra”  

- GC 113/2009 avente ad oggetto “declassificazione strada vicinale della Fossa di 

Sant’Ansano” 

- CC 36/2010 “Declassificazione della strada comunale – viale G.Marconi – e 

contestuale classificazione della via Roma/via Nazionale – ora SP 65 tra il km 

71+150 e il  km 72+350 e permuta con la Provincia di Bologna” (la parte di via 

Roma oggetto di permuta è fino al civico 59-60- la parte di via Nazionale 

oggetto di permuta è fino al civico 24 – senza numeri dispari) 

 

VISTA la deliberazione CC 29/1997 avente ad oggetto “criteri per la classificazione 

delle strade in ottemperanza al D.Lgs 285/92” 

 

Ritenuto di procedere alla ricognizione delle strade comunali e vicinali di uso pubblico 

presenti nel territorio di Loiano, ai sensi del vigente Codice della Strada; 

 

VISTI gli elenchi allegati (e relative planimetrie agli atti del Comune): 

- strade comunali, facenti parte del demanio comunale 

- strade di lottizzazione, per le quali quindi è prevista l’acquisizione al demanio 

comunale 

- strade di uso pubblico, intendendo strade di proprietà privata/vicinali di uso 

pubblico; 

-  

Dato atto che la parte di uso pubblico è la parte di tracciato riportata nelle 

planimetrie allegate 

 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e le successive 

modificazioni ed integrazioni, recante indicazioni relative alla definizione e alla 

classificazione delle strade; 

- il D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice 

della Strada”; 

- la Legge Regionale n. 35/1994 recante “Norme per la classificazione delle strade 

provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico”; 

 

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 
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ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;  

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare l’elenco delle strade comunali, di lottizzazione e vicinali di uso pubblico 

presenti nel territorio di Loiano, secondo gli allegati che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) Di dare atto che le strade escluse dal suddetto elenco sono da considerare tratti 

di strada privi di uso pubblico; 

3) Di disporre la pubblicazione dell’elenco di cui sopra all’Albo Pretorio del Comune per 

30 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 4 - comma 1 - della L.R. 35/1994 citata in 

premessa; 

4) Di dare atto: 

- che nel corso dei successivi trenta giorni potranno essere presentate al Comune di 

Loiano eventuali osservazioni e opposizioni sul presente provvedimento da parte di 

diretti interessati sulle quali si esprimerà in via definitiva il Consiglio Comunale; 

- che con successivo provvedimento si procederà alla trasmissione dell’elenco 

definitivo alla Regione Emilia Romagna per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 

della Regione, nonché al Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato Generale per la 

Sicurezza e la Circolazione, ai sensi dell’art. 4 - comma 4 - della L.R. n. 35/1994; 

- che il provvedimento diverrà efficace all’inizio del secondo mese successivo a quello 

di pubblicazione sul BUR 

- che dovrà essere aggiornato il PSC in conformità al presente provvedimento 

- che dovrà essere richiesto l’aggiornamento dell’Archivio Regionale Strade (ARS) in 

conformità al presente provvedimento 

 









(f.to Dott.Ssa Crisci Giuseppina)

Il sottoscritto dipendente autorizzato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE:

la presente deliberazione viene pubblicata all'albo online in data odierna;

l'oggetto della presente deliberazione viene trasmesso in data odierna ai capigruppo consiliari, 

ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

(f.to Maestrami Giovanni)

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

**************************************************************************************

X
X

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.Ssa Crisci Giuseppina

Lì, 29 novembre 2012

**************************************************************************************

Il presente documento costituisce copia conforme dell'originale.

L'ISTRUTTORE AMMNISTRATIVO

Nannoni Angelo

Loiano, ___________________

**************************************************************************************

· La presente deliberazione è stata affissa all’Albo online per n. 15 giorni consecutivi dal 29 
novembre 2012 al 29 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 124  del D.Lgs. n° 267/2000.

· La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 09/12/2012

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000)

essendo decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 134, c. 3,       
D.Lgs. n. 267/2000). 

X

Loiano, lì 09/12/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.Ssa Crisci Giuseppina

**************************************************************************************


