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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 
N.  112 Reg. Del.   

 
 
 

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA QUESTIONE SOLLEVATA DALLA SIG.RA  
RAVIZZA M.LUISA IN MERITO ALL’AREA DI PROPRIETA’ CO NFINANTE 
CON LA STRADA COMUNALE DI VIA DELLE ROSE. ATTO DI I NDIRIZZO 
AI FINI DELLA DEFINIZIONE/ACQUISIZIONE DELL’AREA AL  
PATRIMONIO STRADALE DELL’ENTE. 

  
 
 
          L'anno DUEMILADIECI  addì VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore 11.00 

nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

 
 Componenti: 
 
 
   Sindaco   CESARO Massimo 

   Vice Sindaco   DE DOMENICO Franco Alfredo 

   Assessore   PATAMIA Danilo 

   Assessore   ROSSI Diego 

   Assessore   ZANDARIN Sergio 

   Assessore   ANDREOLETTI Ivan 

   Assessore    GAMBIRASIO Alessandro 

 
 Assenti: Gambirasio Alessandro 
 
 
 Partecipa il Segretario Comunale Dr. Andrea Camillo Pezzoni. 

 
 
 

Il Sig. Massimo Cesaro  –  Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità 

dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 

all'ordine del giorno: 



 

  

COMUNE DI CUASSO AL MONTE 
Deliberazione n. 112 del 22.12.2010 

 
OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA QUESTIONE SOLLEVATA DALLA SIG.RA RAVIZZA M.LUISA IN 
MERITO ALL’AREA DI PROPRIETA’ CONFINANTE CON LA STRADA COMUNALE DI VIA DELLE ROSE. 
ATTO DI INDIRIZZO AI FINI DELLA DEFINIZIONE/ACQUISIZIONE DELL’AREA AL PATRIMONIO 
STRADALE DELL’ENTE. 

 
 
 

La Giunta Comunale  
 
Premesso che: 

- in data 6 febbraio 2010 con lettera prot. n.825 la sig.ra M. Luisa Ravizza proprietaria 
del mappale 10037 a confine con la Via delle Rose, civ. 37, in Cuasso al Piano, 
poneva al Comune di Cuasso al Monte la questione che una parte delle mappale di 
proprietà  per circa mq.24,00 (stimato dall’UTC) era diventata strada a tutti gli effetti 
senza avere avuto fino ad oggi nessun riscontro/ristoro da parte del Comune per 
l’occupazione permanente della porzione di area ancora di sua proprietà; 
- alla presente comunicazione l’interessata allegava una folta documentazione 
comprovante la tesi fin qui sostenuta; 
 

Vista la relazione dell’UTC allegata al presente atto sub.A) dalla quale si evince che 
effettivamente al momento dei lavori effettuati su tale via nell’anno 1992, il problema 
cosi come evidenziato non era emerso tanto è vero che non risultava negli atti relativi 
alla procedura d’esproprio attivata per i medesimi lavori sulla via delle Rose; 

 
Ritenuto di dover definire la questione come sollevata dalla sig.ra M. Luisa Ravizza, quindi  

di assumere con il presente atto un indirizzo specifico, autorizzando il Resp. Area 
Tecnica comunale a compiere gli atti necessari per addivenire alla  formale presa in 
carico della porzione di sedime stradale ancora non di proprietà dell’ente, 
predisponendo apposito frazionamento, attribuendo il valore definitivo dell’area 
interessata, a riscontro di quanto richiesto dall’interessata nella comunicazione 
sopraccitata; 

 
Ravvisata la propria competenza; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali". 
 
Visti altresì: 
 
il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con 

delibera di G.C. n. 171 del 23.11.2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 

ed allegati al presente atto sub. B) 
 
Rilevato che la presente deliberazione non presenta rilevanza contabile pertanto non si 

rende necessario acquisire in ordine alla stessa il parere di regolarità contabile né 
l’attestazione di copertura della spesa da parte del responsabile dell’esercizio 
finanziario; con voti favorevoli legalmente espressi; 
 

 



 

  

D E L I B E R A 
 
 
Per i motivi di cui in narrativa:   
 
di assumere il presente atto di indirizzo specifico autorizzando il Resp. Area Tecnica 

comunale a compiere gli atti necessari per addivenire alla  formale presa in carico 
della porzione di sedime stradale ancora non di proprietà dell’ente, predisponendo 
apposito frazionamento, attribuendo il valore definitivo dell’area interessata, a riscontro 
di quanto richiesto dall’interessata nella comunicazione sopraccitata; 

 
1. di stabilire, in esecuzione della presente deliberazione che: 

- l’Amministrazione comunale procederà a formalizzare l’acquisizione di parte del 
mappale 10037 cosi come risulterà da frazionamento catastale; 

- con altro e separato provvedimento si provvederà alla assegnazione delle 
risorse al responsabile di area tecnica per le operazioni necessarie fino alla 
firma dell’atto notarile, e previo accordo tra le parti sul prezzo del giusto ristoro 
per l’occupazione del suolo a seguito dei lavori come in narrativa; 

 
2. di dare atto che è stato acquisito il prescritto parere di cui alle premesse in osservanza  

dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed allegato al presente atto. 
 


