
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che il sig. Minicuci Roberto ha fatto richiesto, con nota pervenuta in data 30.11.2009 
Prot. n° 1741 di acquisizione di un tratto di sentiero stradale  identificato catastalmente al Fg. 13 
mappale 793 (mq 40,00) , permutandolo con una cessione di un’area di sua proprietà, catastalmente 
identificata al Fg. 13 mapp. 795 ( mq 13,00) e 798 (mq 13,00) 
 
Considerato che il tratto di reliquato stradale da cedere è effettivamente in disuso e che sui 
mappali da acquisire  da parte del Comune può essere realizzato il nuovo tratto di sentiero in 
sostituzione di quello preesistente; 
 
Che, pertanto, ci sono tutti i presupposti, senza che si arrechi un danno ad un pubblico interesse, a 
che il vecchio sentiero possa essere declassificato ai fini della sua cessione; 
 
Che il sig. Minicuci si è dichiarato disponibile: 

• a monetizzare la differenza di valore fra le superficie acquisita e quella ceduta ( mq 14,00), 
per un totale di € 133,00; 

• a realizzare a proprie spese il nuovo tratto di sentiero a margine della sua proprietà 
raccordando il sentiero preesistente; 

 
Visti il D.L.gs n° 285/1992, il D.P.R. n° 495/1992 ed il D.P.R. n° 8/1972; 
 
Visto l’art. 3 comma 121 della L.R. n° 1/2000 che prevede il passaggio in capo ai Comuni delle 
competenze  in materia di classificazione e declassificazione delle strade comunali e vicinali 
 
Vista la Delibera di Giunta Regionale n° VII/7853 del 25.1.2002 con la quale si è stabilito il 
trasferimento delle funzioni e dei compiti relativi alla classificazione e declassificazione delle 
strade comunali e vicinali ai Comuni ai sensi del citato art. 3 comma 121 della L.R. n° 1/2000; 
 
Visto  il decreto n° 1217 del 30.1.2001 del Direttore Generale della Direzione Generale 
infrastrutture e mobilità della Regione Lombardia  che ha stabilito a partire dall’1.3.2002 la data del 
trasferimento delle funzioni di cui trattasi; 
 
Vista la normativa regionale di cui sopra e ritenuto, pertanto, di poter autorizzare l’emanazione del 
provvedimento di declassificazione del tratto di strada  vicinale di cui in parola; 
 
Visto l’art. 42 comma 2 lettera n) del D. L.gs n° 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale la 
competenza in materia di alienazioni immobiliari; 
 
Visto l’art. 20 del Regolamento comunale  per l’alienazione dei beni immobili, di cui alla delibera 
consiliare n° 45 del 29.10.1998 , esecutiva, e s.m.i.,  che statuisce quanto appresso 
Al comma 6 “ I beni disponibili per la vendita il cui valore di stima non eccede £ 10.000.000, 
possono essere alienati a trattativa privata, qualora per ragioni o circostanze speciali 
l’amministrazione  lo ritenga opportuno o conveniente , nei seguenti casi :  
-alienazione di porzioni di terreni che, per le loro particolari caratteristiche, siano, in modo 
evidente, di interesse dei soli proprietari delle aree limitrofe ( terreni interclusi, residui di strade 
sdemanializzate, porzioni di terreno di minima superficie e simili) 
- Omissis…… 
 
Considerato che, ai sensi di quanto dispone l’art. 4 del citato Regolamento, i beni oggetto di 
vendita, debbono essere identificati, a mezzo perizia, dall’Ufficio Tecnico Comunale; 



 
Vista la perizia predisposta dall’U.T.C., allegata al presente atto, che contiene tutti gli elementi 
prescritti dal citato art. 4 del Regolamento; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 5 del medesimo Regolamento la delibera consiliare di alienazione 
del bene deve contenere: 

a) la descrizione del bene oggetto della vendita con l’indicazione dei confini 
b) l’indicazione dei dati catastali  
c) l’indicazione degli oneri inerenti al bene 
d) il prezzo di  stima dell’immobile 

 
che quindi si può procedere alla permuta a trattativa privata col richiedente sig. Minicuci Roberto, 
ai sensi del citato articolo regolamentare n° 20;  
 
Ritenuto   fin   d'ora   di   esonerare   il   direttore dell'Ufficio del territorio di Sondrio da ogni 
responsabilità in merito,  rinunciando fin d'ora all'iscrizione dell'ipoteca legale;  
 
Viste le norme del codice civile in materia di permuta di immobili; 
 
Visti  i  pareri favorevoli espressi dal responsabile dell’area tecnica e dalla responsabile del 
servizio finanziario ex art. 49 del D.L.gs n° 267/2000;  
 
Con  voti  10  favorevoli nessuno contrario o astenuto espressi per alzata di mano dai 10  consiglieri  
presenti  e votanti  
     

D E L I B E R A 
 
1) Di autorizzare, ai sensi dell’art. 3 comma 121 della L.R. n° 1/2000,  l’ufficio 
comunale competente alla emissione del decreto,  di declassificazione del tratto di 
sentiero, (Fg 13 mapp. 793) così come individuato nell’allegata planimetria (All. A) 
che fa parte integrante della presente deliberazione, e per le motivazioni espresse in 
parte narrativa; 
 
2) Di alienare in permuta tale tratto di sentiero identificato dal frazionamento allegato 
al presente atto ( All B), dopo l’emanazione del provvedimento di declassificazione,  
ai sensi dell’art. 20 del regolamento comunale sull’alienazione degli immobili, al 
richiedente sig. Minicuci Roberto, nato a Taranto il 13.5.1967 e residente a Mese in 
via Peverello n° 9/a, tenuto conto di quanto prevede la perizia dell’U.T.C. allegata 
(All. “C”)  
Proprietà: Comune di Mese 

Dati catastali: FG. 11 Mapp.793 

Superficie: Mq 40 

Qualità: Reliquato stradale 

Confini: Est mapp 27 e144 ; Sud mapp 144; Ovest mapp. 796 e 799 e strada vicinale di 
Manganello; Nord  strada vicinale di Manganello ;  
Oneri gravanti sul bene: nessuno 

Stima: € 380,00 
 



3) Di acquistare in permuta dal sig. Minicuci i terreni come sotto identificati tenuto 
conto di quanto prevede la perizia dell’U.T.C. allegata (All. “C”) 
Proprietà: Sig. Minicuci Roberto 

Dati catastali: FG. 13 Mapp.795 

Superficie: Mq 13 

Qualità: Bosco ceduo 

Confini: Est mapp 796; Sud mapp 798 ; Ovest mapp. 794 ; Nord strada vicinale di Manganello;  

Oneri gravanti sul bene: nessuno 

Stima: € 123,50 
 
Proprietà: Sig. Minicuci Roberto 

Dati catastali: FG. 13 Mapp.798 

Superficie: Mq 13 

Qualità: Bosco ceduo 

Confini: Est mapp 799; Sud strada vicinale di Manganello; Ovest mapp.797 ; Nord mapp. 795;  

Oneri gravanti sul bene: nessuno 

Stima: € 123,50 
 
4) Di introitare la differenza di prezzo fra i due beni permutati, pari ad € 133,00 sulla 
risorsa 4.01.0980 del corrente bilancio di previsione;  
 
5) Di  dare atto che il sig. Minicuci realizzerà a sue spese il nuovo raccordo con i 
tratti preesistenti di sentiero a margine della sua proprietà; 
 
6) Di autorizzare la sottoscrizione dell’atto di permuta dando atto che tutte le spese 
inerenti e conseguenti sono a carico del sig. Minicuci; 
 
7) Di esonerare il Direttore dell’Ufficio del territorio di Sondrio da ogni 
responsabilità in merito, rinunciando all’iscrizione dell’ipoteca legale. 
 (vendita terreno con sdemanializzazione) 

 


