COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA
(PROVINCIA DI SIENA)
COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Verbale n. 27 del 19-05-2017
Oggetto: Patrimonio - Elenco strade vicinali - integrazione di dettaglio all'interno dei centri abitati Adozione

L’anno duemiladiciassette e questo dì diciannove del mese di maggio alle ore 21:15
nella Sala delle adunanze in seduta Pubblica, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:

Componenti
Valeria Agnelli
Luca Saletti
Alessandro Martellini
Paola Giorni
Andrea Fineschi
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Presenti 11 Assenti 0.
Risulta legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza nella sua qualità di
Sindaco il Sig. Valeria Agnelli.
Partecipa il sottoscritto Segretario Comunale Michele D'Avino incaricato della
redazione del verbale.
La seduta è Ordinaria.
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Il Sindaco, Arch. Valeria Agnelli, introduce l’argomento iscritto al N. 6 dell’o.d.g. inerente
un’integrazione all’elenco delle strade vicinali all’interno del centro abitato.
Successivamente il Sindaco, in assenza di rilevi da parte dei Consiglieri e del pubblico presente in
aula, mette ai voti la presente proposta di deliberazione.
Consiglieri presenti e votanti: 11. Il Consiglio Comunale approva all'unanimità.
Successivamente il Sindaco invita il Consiglio Comunale a dichiarare la presente proposta
immediatamente eseguibile.
Consiglieri presenti e votanti: 11. Il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile all’unanimità.
Infine il Sindaco ricorda che venerdì prossimo ci sarà un’iniziativa pubblica nel teatrino per fare il
punto sulla prima metà del mandato ed invita i Consiglieri a partecipare.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI:
a) la legge 20.03.1865, n. 2248, All. F, che classifica le strade in: nazionali, provinciali e comunali
definendole all’art. 19 senza invece dare nessuna definizione delle strade vicinali, limitandosi per
queste a dire che tutte le strade non iscritte nelle precedenti categorie e soggette a servitù pubblica
sono vicinali;
b) il D.L.Lgt. n. 1446/1918 (convertito in legge 17-4-1925, n. 473) che avvalora la terminologia
dottrinale che usa distinguere le strade vicinali in “strade vicinali agrarie o vicinali private”, che
sono quelle adibite ad esclusivo uso dei fondi latitanti e di quelle in consecuzione, sicché la strada
appare assoggettata alla disciplina del condominio, dalle “strade vicinali pubbliche”, che sono
quelle soggette al passaggio non solo dei proprietari latistanti e di quelli dei fondi in consecuzione,
ma anche di chiunque altro abbia interesse ad usarle;
c) gli artt. 7 e 8 della L. 12 febbraio 1958 n. 126, e rilevato come i principi in essi contenuti possano
trovare applicazione anche nelle fasi procedimentali di classificazione delle strade vicinali;
PREMESSO che rientrano nella categoria delle vie vicinali pubbliche quelle che, secondo costante
giurisprudenza, posseggono almeno i seguenti elementi:
- passaggio esercitato da una collettività di persone appartenenti ad un gruppo territoriale;
- 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;
CHE 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) in conformità ai principi ed obiettivi previsti dagli strumenti della pianificazione
e dagli atti di governo del territorio vigenti;

Visto allo scopo quanto contenuto, laddove applicabili alle fattispecie concrete, negli artt. 10, 37, 38
e 71 del PS approvato e artt. 98, 99 e 100 del RU adottato;
DATO ATTO che il sesto comma dell’art. 2 del D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo codice della strada”
stabilisce che le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali e che alle stesse si applicano le
disposizioni che regolano le strade comunali, salvo la distinzione prevista nell’art. 14 dalla quale si
ha conferma che restano in vigore le norme relative agli oneri a carico dei privati previsti dal D.Lgs.
n. 1446/1918;
VISTA la deliberazione consiliare n. 46 dell’11 maggio 1966 con cui è approvato l’elenco delle
strade vicinali ad uso pubblico e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione consiliare n. 11 del 31/03/2009 con cui è approvato il nuovo elenco delle
strade vicinali ad uso pubblico e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 23 della L.R. Toscana n.88 del 1/12/1998, il quale riafferma le competenze comunali
in materia di strade vicinali;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 117 del 08/11/2007 “URBANISTICA: Approvazione
delimitazione del centro abitato di san Quirico d’Orcia
CONSIDERATO che negli elaborati di cui alla DCC 11/2009 non è stato precisamente riportata la
delimitazione del centro abitato di cui alla DGC 117/2007 e che a seguito della scala delle tavole
grafiche non è di facile lettura alcuni dettagli in particolare all’interno dei centri abitati
RITENUTO per quanto sopra opportuno adottare una integrazione di dettaglio all’interno dei centri abitati delle
strade vicinali del Comune di San Quirico d’Orcia in modo da avere un allineamento tra predette delibere e
migliorare la lettura di dettaglio in particolare all’interno dei centri abitati;
ACCERTATO che le strade extraurbane non soggette ad uso pubblico qualora non sia documentata
la realizzazione a cura dei frontisti, si considerano di proprietà comunale fino ad espressa
dichiarazione di strada privata con specifica attribuzione catastale e agli utenti proprietari dei fondi
che ricavano o possono ricavare un effettivo vantaggio dall’uso della via, essendo la strada al loro
servizio esclusivo, competono gli oneri di sistemazione;
PRECISATO che, seppur non indicato come obbligatorio nel diritto positivo, l’elenco delle strade
vicinali costituisce un valido elemento di prova circa l’esistenza ed il tracciato delle strade
medesime pubbliche (si veda a tal proposito la sentenza Cass., Sez. II, 14-7-1976, n. 2710) e che,
una volta approvato, ha la medesima efficacia giuridica che, a norma dell’art. 20 della legge
20.03.1865, n. 2248, All. F, spetta a tutti gli elenchi di strade;
ACCERTATO che ai Comuni è imposto l’obbligo di istituire e tenere aggiornati la cartografia, il

catasto delle strade e le loro pertinenze secondo le modalità stabilite con D.M. dei Lavori Pubblici
01.06.2001 Modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle strade ai sensi dell’art. 13,
comma 6, del D.Lgs. n. 285/30.04.1992 e s.m.i.;
RITENUTO opportuno dare al presente atto adeguata pubblicità, anche ai sensi e per gli effetti della
L. 241/90 ed in particolare con le forme come di seguito determinate – ex art. 8, comma 3 citata
legge, mediante il suo deposito presso l’Ufficio Tecnico Comunale per un periodo di almeno 20
giorni affinché chiunque ne abbia interesse possa presentare il proprio contributo partecipativo
anche con eventuali osservazioni ed opposizioni;
ATTESO che l’avviso di avvenuto deposito sarà pubblicato all’Albo pretorio e nei luoghi pubblici,
nonché sul sito internet del Comune;
DATO ATTO che con successivo provvedimento si giungerà alla definitiva approvazione dell’integrazione di
dettaglio all’interno dei centri abitati delle strade vicinali del Comune di San Quirico d’Orcia;
VISTO il D.L.Lgt. 01.09.1918, n. 1446, convertito in legge dalla legge 13.04.1925, n. 473;
VISTO l’art. 2 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni “Nuovo
codice della strada” ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n.
495, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’Area Tecnica
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTI gli interventi, come separatamente verbalizzati;
Messa ai voti la proposta di deliberazione;
Con votazione che dà il seguente esito: presenti n° 11, voti favorevoli n° 11, voti contrari n° 0,
astenuti n° 0;
All’unanimità dei voti, espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
1)
di adottare l’integrazione di dettaglio all’interno dei centri abitati delle strade vicinali del Comune di
San Quirico d’Orcia
2)
di dare atto che i tratti di strada extraurbani non ricompresi nel citato elenco, ma che erano
presenti nella delibera consiliare n. 46/66 e ss.mm. e ii., e non divenuti comunali o provinciali, sono
da considerarsi sdemanializzati e non più soggetti a servitù pubblica, con l’esecutività del
successivo atto consiliare di approvazione (pubblicazione sul BURT) definitiva del citato elenco ed
allegati grafici e quindi restituiti alla libera disponibilita` degli aventi titolo;
3)

di dare atto che le strade non soggette ad uso pubblico qualora non sia documentata la

realizzazione a cura dei frontisti, si considerano di proprietà comunale fino ad espressa
dichiarazione di strada privata con specifica attribuzione catastale e agli utenti proprietari dei
fondi che ricavano o possono ricavare un effettivo vantaggio dall’uso della via, essendo la
strada al loro servizio esclusivo, competono gli oneri di sistemazione;
4)
di dare al presente atto adeguata pubblicità, anche ai sensi e per gli effetti della L. 241/90
ed in particolare con le forme come di seguito determinate – ex art. 8, comma 3 citata legge,
mediante il suo deposito presso l’Ufficio Tecnico Comunale per un periodo di almeno 20
giorni affinché chiunque ne abbia interesse possa presentare il proprio contributo partecipativo
anche con eventuali osservazioni ed opposizioni;
5)
di dare atto che l’avviso di avvenuto deposito dell’integrazione di dettaglio all’interno dei centri
abitati delle strade vicinali del Comune di San Quirico d’Orcia sarà pubblicato all’Albo pretorio e nei luoghi
pubblici, nonché sul sito internet del Comune.
Successivamente il Sindaco invita il Consiglio Comunale a dichiarare la presente proposta
immediatamente eseguibile.
Consiglieri presenti e votanti: 11. Il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile all’unanimità.
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PARERE: Non rilevanza contabile in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come certificato nell'allegato al
presente deliberato, dal Responsabile del Servizio Finanziario.
Data:

Il Responsabile del Servizio
F.to Elena Gitto

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarit�tecnica

Data: 05-05-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Lidia D'Errico

