
COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO Delibera N. 27 del 29/04/2021

ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria - I Convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO E RICOGNIZIONE DELLA 
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PUBBLICHE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN 
GIOVANNI IN PERSICETO

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì VENTINOVE del mese di aprile, alle ore 19:30 e 
seguenti in videoconferenza previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  
legge  e  dal  regolamento comunale vigente, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri 
Comunali.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite 
dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

PresenteComponenteN. PresenteComponenteN.

SPELLEGATTI LORENZO 1 

SCOTTI TOMMASO 2 

SFURLANI FRANCESCO 3 

SACCORSI SARA 4 

NVANELLI SERGIO 5 

NMAZZOLI GIANCARLO 6 

SRIGHI ROBERTA 7 

SMERICIO GIAN PIERO 8 

SGUZZETTI FABIO 9 

SBONZAGNI DAVIDE 10 

NMARINO ERNESTO 11 

NMARCHESI RENATO 12 

NBOTTAZZI MIRCO 13 

SBARBIERI CHIARA 14 

SFOSCHIERI STEFANO 15 

SCASAGRANDE PAMELA 16 

SEPIFANI CARMELA 17 

Totale Presenti:  12 Totali Assenti:  5

Sono presenti gli Assessori: CERCHIARI VALENTINA, PAGNONI MAURA, JAKELICH 
MASSIMO, AIELLO ALESSANDRA

Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA NECCO STEFANIA.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di CONSIGLIERE ANZIANO, 
FURLANI FRANCESCO invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
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OGGETTO:
APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO E RICOGNIZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE
DELLE STRADE PUBBLICHE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN
PERSICETO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- con Delibera n.1004 del 01/09/1993 la Giunta Comunale approvava gli elenchi delle strade
comunali e vicinali comprese nel territorio del Comune di San Giovanni in Persiceto;
- con Delibera della Giunta Comunale n.76 del 11/05/2018 sono state classificate come strade
locali di tipo F bis via Bassa, via di Mezzo, nel tratto compreso tra via Bassa e via Calanchetto e
via Calanchetto, nel tratto compreso tra via di Mezzo e via Santa Clelia Barbieri; 
- con Delibera della Giunta Comunale n.149 del 18/10/2019 è stato approvato l’aggiornamento
della delimitazione dei centri abitati e delle località;
- con Delibera della Giunta Comunale n.6 del 15/01/2021 è stato adottato l’atto di aggiornamento
e ricognizione della classificazione delle strade del Comune di San Giovanni in Persiceto.

Considerato che:
- In seguito all’adozione dell’atto di aggiornamento e ricognizione della classificazione delle
strade del territorio del Comune di San Giovanni in Persiceto, con Delibera di Giunta Comunale
n.6 del 15/01/2021, gli elenchi delle strade, comunali e vicinali pubbliche, si è provveduto alla
pubblicazione dal 22/01/2021 al 06/02/2021 e, in seguito a valutazione del Dirigente dell’Area
Tecnica, al fine di aumentarne la massima pubblicità e diffusione, anche dal 08/02/2021 al
23/02/2021;
- nei successivi 30 giorni era data possibilità agli interessati di presentare opposizioni e
osservazioni;

Dato atto  che  entro il termine del 25/03/2021 sono pervenute n.2 osservazioni:
1. prot.5155 del 11/02/2021, presentata dal Consorzio dei Partecipanti;

2. prot.8638 del 09/03/2021, presentata dai cittadini 7 cittadini proprietari o residenti in via 
Samoggia Loreto;

Vista la relazione tecnica allegata al presente atto (All.1), ritenuta meritevole di condivisione ed
approvazione, con cui si è provveduto a controdedurre  le osservazioni presentate;

Precisato che le modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni pervenute, per le
motivazioni descritte nella relazione tecnica allegata (All.1) riguardano
l’inserimento/cancellazione/correzione  dei seguenti tratti stradali:

• cancellazione dall’elenco delle strade vicinali (All.3) e inserimento nell’elenco delle strade
comunali (All.2) dei tratti: via Arginino (tratto tra via Nuova e via Bevilacqua), via Facchini,
(tratto tra la SP10 e via Canalazzo), via Virginia (tratto tra via dei Morti ea via Nuova) e via
Ferranti (tratto tra SP10 e via Arginino), via Samoggia Loreto

• correzione di mero errore materiale nella planimetria (All.4) per quanto riguarda via
Curtatona, che risulta inserita nell’elenco delle strade vicinali

• aggiornamento conseguente alle precedenti variazioni dell’elaborato planimetrico (All.4)

Ribadito che negli elenchi allegati:
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- la definizione di strada “comunale” attesta che la stessa ne possiede le principali
caratteristiche: appartenenza al territorio comunale, proprietà comunale, compatibilità con gli
strumenti urbanistici, rispondenza alle mappe catastali e uso pubblico, non necessariamente tutte
concomitanti;
- per “uso pubblico” si intende diritto della collettività di persone gravante sull’area di proprietà
privata destinata a strada quando questo è stato ed è goduto indistintamente da tempo
immemorabile dalla collettività medesima, ovvero per dicatiom ad patriam o per intervenuto
usucapionem, ovvero in forza di apposito provvedimento, o accordo, disposto dall’amministrazione
proprietaria, ovvero diritto della collettività di accedere ad un luogo di interesse pubblico (stazione,
parchi, edifici con valenza pubblica ed ogni altra destinazione reputata a queste assimilabile),
ovvero diritto della collettività di persone che grava su una strada provata in forza dall’uso pubblico
già gravante sulle aree da queste collegate;
- per strada “vicinale pubblica” si intende strada privata ad uso pubblico, in quanto idonea ad
esempio a mettere in comunicazione tra loro tronchi di strade ordinarie, borgate, centri o case
rurali, sulla quale, per scopi di generale interesse, si sia costituita una servitù di uso pubblico;

Dato atto che:
- l’aggiornamento e la ricognizione della classificazione delle strade comunali e vicinali è il
risultato di un approfondito lavoro di ricerca e di valutazione per quanto concerne la consistenza,
gli aspetti urbanistici, la proprietà e l’uso delle strade del territorio comunale ed alla luce dei
riferimenti legislativi ed orientamenti giurisprudenziali in materia;
- i tratti di strada che all’atto di questo aggiornamento risultano classificati o declassificati rispetto
agli elenchi approvati con Delibera n.1004 del 01/09/1993 della Giunta Comunale sono desunti
anche da strumenti urbanistici generali ed attuativi che hanno avuto il loro iter di approvazione;
- alle strade comunali, private ad uso pubblico e vicinali di uso pubblico si applica il Nuovo
Codice della strada, mentre alle strade private ad uso privato si applicano le tutele ed i vincoli del
Codice Civile;
- gli elenchi non incidono sul regime proprietario, ma solo su quello giuridico amministrativo con
riferimento all’uso pubblico ed alla classificazione in “strada comunale” e si deve considerare di
tipo dichiarativo e non costitutivo; 

Visti gli allegati tecnici aggiornati, allegati alla presente deliberazione:
- All.1 - relazione tecnica sulle osservazioni e relative controdeduzioni;
- All.2 - elenco delle strade comunali;
- All.3 - elenco delle strade vicinali;
- All.4 - planimetria;

Ritenuto necessario approvare l’aggiornamento e la ricognizione dell’elenco delle strade
comunali e vicinali, con la classificazione delle strade pubbliche in esse contenuta, per una
corretta gestione del patrimonio esistente e per una maggiore chiarezza sullo stato giuridico delle
aree nonché per la programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei
diversi tratti di strada

Visto l’art.4 della Legge Regionale n. 35 del 19 Agosto 1994 “NORME PER LA
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI DI USO
PUBBLICO“ che definisce:
- gli Enti delegati trasmettono i provvedimenti di classificazione e declassificazione che siano
divenuti definitivi alla Regione, che provvede alla pubblicazione degli stessi nel Bollettino Ufficiale
della Regione ed al Ministero dei Lavori pubblici, Ispettorato generale per la sicurezza e la
circolazione;
- i provvedimenti di classificazione e declassificazione hanno effetto all'inizio del secondo mese
successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel Bollettino regionale;
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Richiamati:
- l’art.2 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada);
- la L.R. 19 Agosto 1994 n.35 ( Norme per la classificazione delle strade Provinciali, Comunali e
Vicinali di uso pubblico);
- gli artt. da 822 a 825 del Codice Civile;
- la Legge n. 2248/1865 allegato F;

Dichiarata l’assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, anche
potenziali, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/90, dell’art. 7 del Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, dell’art. 42 del D.Lgs.
n. 50/2016, del Piano Nazionale Anticorruzione e del Piano Triennale di Prevenzione della
corruzione del Comune di San Giovanni in Persiceto;

Acquisito il parere favorevole, firmato digitalmente, espresso sulla proposta di deliberazione n.
20/2021, dal Dirigente dell’Area Tecnica, Arch. Tiziana Draghetti, in ordine alla regolarità tecnica e
alla correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs.
n. 267/2000;

Dato atto che il presente atto non ha riflessi contabili, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto, per poter effettuare una corretta gestione del patrimonio esistente e per una maggiore
chiarezza sullo stato giuridico delle aree, di dichiarare l’ immediata eseguibilità, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata preventivamente esaminata dalla
competente Commissione Consiliare, riunita in seduta il 22/04/2021;

Udita l’illustrazione dell’assessora Aiello.

Si dà atto che:
- alle ore 23:00 rientra il consigliere Vanelli ed escono il consigliere Cotti ed il Sindaco, pertanto
risultano presenti n. 11 componenti;
- alle ore 23:02 rientra il Sindaco, pertanto risultano presenti n. 12 componenti.

Il Consigliere Anziano Furlani apre il dibattito e, verificato che non vi sono interventi, dichiara
chiusa la discussione; verifica, inoltre, che non vi sono dichiarazioni di voto.

Si dà atto che alle ore 23:04 rientra il consigliere Cotti, pertanto risultano presenti n. 13
componenti.

Il Segretario Generale procede all’appello nominale dei consiglieri ai fini della votazione del
presente punto.
Il Consigliere Anziano Furlani comunica l’esito della votazione ed i consigliere nominati scrutatori
confermano.

Richiamata la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi sopra
indicati;

Con voti FAVOREVOLI 9, ASTENUTI 4 (Cotti, Furlani, Accorsi e Vanelli del Gruppo
“Democratico”), resi in forma palese e per appello nominale;

DELIBERA
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per tutto quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente riportato:

1. Di approvare l’aggiornamento e la ricognizione della classificazione delle strade pubbliche del
Comune di San Giovanni in Persiceto precedentemente approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 1004 del 1/09/1993 e successivi aggiornamenti, adottato con Delibera della Giunta
Comunale n.6 del 15/01/2021 e successive modifiche conseguenti dalle osservazioni accolte per
le motivazioni meglio descritte nella relazione allegata (All.1), ritenuta meritevole di condivisione,
composto dai seguenti elaborati aggiornati, formalmente allegati alla presente deliberazione e che
ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
  -  All.1 - relazione tecnica sulle osservazioni e relative controdeduzioni;
  - All.2 - elenco delle strade comunali;
  - All.3 - elenco delle strade vicinali;
  -  All.4 - planimetria;

2. Di dare atto che il presente provvedimento e tutti gli allegati verranno conservati in copia
cartacea presso l’Area Tecnica di questo Comune, Servizio Manutenzioni;

3. Di dare atto che ai sensi dell’art.4 della Legge Regionale n. 35 del 19 Agosto 1994 “Norme per
la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico“ il presente
provvedimento sarà trasmesso alla Regione, che provvederà alla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione, ed al Ministero dei Lavori pubblici, Ispettorato generale per la sicurezza e
la circolazione;

4. Il presente provvedimento avrà effetto all'inizio del secondo mese successivo a quello in cui
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Segretario Generale procede all’appello nominale dei consiglieri ai fini della votazione
dell’immediata eseguibilità.

Attesa l’urgenza, data la necessità di effettuare una corretta gestione del patrimonio esistente e
per una maggiore chiarezza sullo stato giuridico delle aree, con voti FAVOREVOLI 9, ASTENUTI
4 (Cotti, Furlani, Accorsi e Vanelli del Gruppo “Democratico”), resi in forma palese e per appello
nominale, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il Consigliere Anziano Furlani comunica l’esito della votazione ed i consigliere nominati scrutatori
confermano.

Allegati:
- Relazione tecnica sulle osservazioni e relative controdeduzioni (Allegato 1);
- Elenco delle strade comunali (Allegato 2);
- Elenco delle strade vicinali (Allegato 3);
- Planimetria (Allegato 4).


