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AVVIO PROCEDIMENTO PER VERIFICA PERMANENZA DEL DIRITTO DI 
PUBBLICO UTILIZZO DELLA

 
Il Responsabile del 

Con il presente avviso, ai sensi del D.
pubblica trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
la volontà dell’Ente, su richiesta di alcuni privati frontisti alla strada, 
sdemanializzazione del tratto di strada vicinale che dalla 
arrivare al fosso della Cannucce, ora via P
 
Preso atto che la definizione DI STRADE VICINALI PUBBLICHE, dettato dalla particolare e complessa 
normativa - che parte della legge 20 marzo 1865 n.° 2248 e dal D.
rimanda al Capo II del Titolo I del Libro I
(Sez. II, sentenza n.° 2591 del 28 agosto 1971) 
valga a designare solo quelle strade le quali risultino soggette a pubblico transit
caratterizzate da un diritto reale di uso pubblico a favore della collettività
 
A tale scopo l'amministrazione sta procedendo ad una revisione generale con verifica della 
classificazione delle strade vicinali di interesse pubblico, a partire da que
approvato con delibera di giunta del 1961,
possibile costituzione di un consorzio unico per la gestione delle strade vicinali
 
Nell'attesa di completare il complesso studio sull'intero territorio, con classificazioni e declassificazioni di 
strade o tratti di queste, e possibili sdemanializzazioni
professionalità esterne per indagini storiche e cartografiche
alla valutazione anche parziale di alcune istanze
 
Nel caso specifico, il tratto di strada vicinale sopra indicato è inserito nell'elenco della strade vicinali di 
interesse pubblico approvato con la citata 
Cannucce" descritta come collegamento dalla Provinciale delle Collacchie al fosso della Cannucce. 
L'intero tratto di strada, risulta attraversa
cointestatari.  
 
Ciò premesso, si procede all'avviso informativo 
ovvero osservazioni, dai soggetti interessati. 
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AVVISO  
AVVIO PROCEDIMENTO PER VERIFICA PERMANENZA DEL DIRITTO DI 

PUBBLICO UTILIZZO DELLA STRADA VICINALE VAL DELLE CANNUCCE.
  

Il Responsabile del Settore Patrimonio Ambiente 
 

RENDE NOTO 
 

Con il presente avviso, ai sensi del D. Lgs. 33/2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblica trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

, su richiesta di alcuni privati frontisti alla strada, di procedere all
atto di strada vicinale che dalla Provinciale della Collacchie n°158

annucce, ora via Piemonte.  

la definizione DI STRADE VICINALI PUBBLICHE, dettato dalla particolare e complessa 
che parte della legge 20 marzo 1865 n.° 2248 e dal D. L. Lgt. 1° settembre 1918, n.° 1146 e 

rimanda al Capo II del Titolo I del Libro III del Codice Civile, con la conferma della Corte di Cassazione 
(Sez. II, sentenza n.° 2591 del 28 agosto 1971) - ritiene che la formula "strade vicinali" in senso proprio, 
valga a designare solo quelle strade le quali risultino soggette a pubblico transit
caratterizzate da un diritto reale di uso pubblico a favore della collettività 

A tale scopo l'amministrazione sta procedendo ad una revisione generale con verifica della 
classificazione delle strade vicinali di interesse pubblico, a partire da que
approvato con delibera di giunta del 1961, suscettibile di aggiornamento
possibile costituzione di un consorzio unico per la gestione delle strade vicinali

complesso studio sull'intero territorio, con classificazioni e declassificazioni di 
, e possibili sdemanializzazioni, portato avanti dall'Ufficio patrimonio con aiuto di 
per indagini storiche e cartografiche, l'Amministrazione ha iniziato a procedere 

alla valutazione anche parziale di alcune istanze, anticipatorie su tutto il lavoro.   

l tratto di strada vicinale sopra indicato è inserito nell'elenco della strade vicinali di 
la citata delibera di giunta del 1961, con la denominazione "strada delle

Cannucce" descritta come collegamento dalla Provinciale delle Collacchie al fosso della Cannucce. 
attraversare un'unica proprietà della sig.ra Puccinelli Donata

si procede all'avviso informativo della succitata attività al fine di ottenere un contributo, 
ovvero osservazioni, dai soggetti interessati.  

 

 

 

AVVIO PROCEDIMENTO PER VERIFICA PERMANENZA DEL DIRITTO DI 
STRADA VICINALE VAL DELLE CANNUCCE. 

“riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblica trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, si comunica 

procedere alla declassificazione e 
Provinciale della Collacchie n°158 doveva 

la definizione DI STRADE VICINALI PUBBLICHE, dettato dalla particolare e complessa 
Lgt. 1° settembre 1918, n.° 1146 e 

II del Codice Civile, con la conferma della Corte di Cassazione 
ritiene che la formula "strade vicinali" in senso proprio, 

valga a designare solo quelle strade le quali risultino soggette a pubblico transito, cioè 

A tale scopo l'amministrazione sta procedendo ad una revisione generale con verifica della 
classificazione delle strade vicinali di interesse pubblico, a partire da quelle riportate nell'elenco 

suscettibile di aggiornamento, per giungere a una 
possibile costituzione di un consorzio unico per la gestione delle strade vicinali del territorio.  

complesso studio sull'intero territorio, con classificazioni e declassificazioni di 
fficio patrimonio con aiuto di 

l'Amministrazione ha iniziato a procedere 
   

l tratto di strada vicinale sopra indicato è inserito nell'elenco della strade vicinali di 
n la denominazione "strada delle 

Cannucce" descritta come collegamento dalla Provinciale delle Collacchie al fosso della Cannucce.  
rietà della sig.ra Puccinelli Donata e altri 

della succitata attività al fine di ottenere un contributo, 
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Il presente avviso rimarrà pubblicato
amministrazione trasparente e home page
 
 Responsabile del procedimento: Dott. Agr. Fabio Menchetti 
Martedì: h. 9,30-12,30 / 15,30-17,00 
 
Dott.agr. Fabio Menchetti 0564/927
e-mail: f.menchetti@comune.castiglgionedellapescaia.gr.it
 
Fei Paola 0564/927208  
e-mail: p.fei@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
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pubblicato per 15 giorni consecutivi dalla data di inserimento sul sito 
home page. 

Dott. Agr. Fabio Menchetti Orari al pubblico: 
17,00 - Mercoledì e Venerdì: h. 9,30-12,30  - Contat

0564/927137 
omune.castiglgionedellapescaia.gr.it  

       
p.fei@comune.castiglionedellapescaia.gr.it 

Il Responsabile del Settore 

Arch. Vanni Tamburini 
(F.to l’originale) 

 

 

 

per 15 giorni consecutivi dalla data di inserimento sul sito sezione 

Orari al pubblico:  
Contatti  di riferimento: 

   


