COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 39 DEL 10/06/2021
Oggetto: DECLASSIFICAZIONE DELLA STRADA VICINALE DI SAMONTI
L’anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di giugno alle ore 09:00, nell'apposita Sala
del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio
Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento telematico
ed in modalità di videoconferenza.
Il Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, cede la parola al
Segretario Comunale Dott.ssa Eleonora Coppola presente presso la sede comunale che procede
ad effettuare l'appello nominale da cui risultano presenti il Sindaco ed il Consigliere Fiaschi
Leonardo presso la sede comunale e dei Consiglieri Kuzmanovic Srdan, Bassi Cecilia, Tortelli
Valentina, Morbis Daniela, Malquori Alessia, Capezzuoli Orlando, Razzi Rosetta e Salvadori Renata
in videoconferenza come dal prospetto che segue:
MARRUCCI ANDREA

Presente

MALQUORI ALESSIA

Presente

FIASCHI LEONARDO

Presente

CALONACI MATTEO

Assente

KUZMANOVIC SRDAN

Presente

MONTAGNANI FEDERICOAssente

BARTALINI GIANNI

Assente

CAPEZZUOLI ORLANDO Presente

BASSI CECILIA

Presente

RAZZI ROSETTA

Presente

TORTELLI VALENTINA

Presente

SALVADORI RENATA

Presente

MORBIS DANIELA

Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Taddei Carolina.

Oggetto: DECLASSIFICAZIONE DELLA STRADA VICINALE DI SAMONTI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che i Consigli Comunali possono riunirsi
in modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Presidente, delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale 27 marzo 2020, comunicato
in Consiglio Comunale con atto n. 1 del 8/04/2020 e modificato con provvedimento del 23
febbraio 2021, comunicato in Consiglio Comunale con atto n. 15 del 25/02/2021, con il
quale sono state definite le modalità e i criteri di svolgimento delle sedute del Consiglio
Comunale in videoconferenza e altre modalità telematiche, ai sensi dell’art. 73 del D.L.
18/2020;
Dato atto che in data 08/02/2021 è pervenuta al protocollo informatico dell’ente n. 2957
l’istanza di proprietari frontisti per la declassificazione della strada vicinale di Samonti,
evidenziata in colore giallo, meglio visibile nell’elaborato “Allegato A)” con il n. d’ord. 72
desunto dall’elaborato grafico delle strade depositato in atti presso l’U.T.C.;
Premesso che :
 rientrano nella categoria delle vie vicinali pubbliche quelle che, secondo costante
giurisprudenza, posseggono almeno i seguenti elementi:
 il passaggio abituale e continuato da una collettività indeterminata di soggetti ;
 concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale;
 titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico che può anche
identificarsi nella protrazione dell’uso da tempo immemorabile;
 nella valutazione dell’uso pubblico di una strada è opportuno che si debba tenere
conto anche della presenza di caratteristiche della stessa, che in via generale riescono a
dimostrarne l’idoneità a garantire esigenze di interesse generale (valorizzazione di beni
rilevanti sotto il profilo storico ambientali);
Vista la relazione del Geom. Fabrizio Valleggi, Istruttore tecnico Direttivo Settore Lavori
Pubblici, depositata agli atti dell'U.T.C., dalla quale emerge che il tratto di strada vicinale di
Samonti da declassificare è quello che si dirama dalla strada vicinale di Capezzano così
come meglio visibile nell’estratto di mappa catastale “Allegato B)” in colore fucsia e risulta
in parte percorribile con autoveicoli ed in parte percorribile con mezzi agricoli o fuoristrada;
Visto, sempre dalla suddetta relazione, che la strada citata non è idonea per essere
utilizzata come via di transito da una indistinta molteplicità di persone ed impiegata per
soddisfare un pubblico e generale interesse così da perdere le caratteristiche essenziali
per poter essere classificata di uso pubblico.
Dato atto che gli utenti e frontisti della suddetta viabilità dovranno essere informati tramite
avviso pubblico ed avvisi sul posto della volontà dell’Amministrazione di procedere alla
declassificazione del tratto di strada, in modo da permettere osservazioni da parte di
eventuali utenti della strada;
Visto l’articolo 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e
ss.mm.ii. in merito alla disciplina per la classificazione o la declassificazione delle strade;

Visti l’articolo 3 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, approvato con
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e ss.mm.ii., in merito alle procedure da adottare per la
declassificazione delle strade;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Uditi gli interventi come da verbale di seduta;
Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Comunale Rosetta Razzi del Gruppo “Cambiamo San Gimignano”:
dichiarazione di voto favorevole.
Il Consigliere Comunale Valentina Tortelli del Gruppo “Centrosinistra Civico”: dichiarazione
di voto favorevole.
Tutto ciò premesso;
Con votazione favorevole unanime resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di
mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
DELIBERA
1) di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del
dispositivo del presente provvedimento;
2) di approvare la declassificazione della strada vicinale di Samonti meglio visibile
nell’estratto di mappa catastale “Allegato B)” in colore fucsia;
3) di dare mandato agli uffici competenti di comunicare la declassificazione ai proprietari e
frontisti dei terreni e fabbricati della strada oggetto di declassificazione, tramite avviso
pubblico sul sito internet del Comune di San Gimignano ed avvisi sul posto;
4) di autorizzare i soggetti interessati ad effettuare i necessari aggiornamenti catastali.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Segretario

FIASCHI LEONARDO

COPPOLA ELEONORA

