COMUNE

D I TRESANA

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 30.10.2012
OGGETTO: ACQUISIZIONE AL DEMANIO COMUNALE DI UN TRATTO DELLA SP N.
23 E CORRELATA CESSIONE ALLA PROVINCIA DELLA STRADA COMUNALE “ VIA
EUROPA” IN BARBARASCO
L'anno duemiladodici il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 21:00 nella sede
comunale, convocato in seduta ordinaria e pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale in
seduta pubblica.
Presiede l’adunanza il Sindaco Oriano Valenti.
Partecipa:
Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X

Partecipanti
VALENTI ORIANO
MALPEZZI ELISABETTA
DONNINI ANNA MARIA
SCARCIGLIA ANTONIO
TRAVERSI STEFANO
SIMONINI MATTEO
BETTI LUCIANO
BERNUCCI LAURA
FARINA ANDREA
MASTRINI MATTEO
BATTAGLIA GIAMPIERO
BERNARDI FRANCO
CIRI ERNESTO

Risulta altresì presente in qualità di assessore non facente parte del Consiglio il Sig.
Galeazzi Pierluigi
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
D.ssa Carla Di Gregorio
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Donnini – Traversi - Mastrini

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, invita
i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’assessore Scarciglia;
Premesso che il territorio comunale di Tresana è attraversato da n° 4 strade provinciali di cui la n°
23 di Tresana, da SS 62 della Cisa in loc. Terrarossa per Barbarasco, Corneda, Tresana, Villa,
Villecchia, Parana innesto SP. n. 32 di Mulazzo, é l’arteria stradale di maggiore importanza per le
considerazioni di seguito elencate :
1° è l’arteria che attraversa in tutta la sua lunghezza (pari a circa 1 Km.) il centro abitato del
capoluogo Barbarasco, nucleo nevralgico e località più popolosa del Comune;
2° da questa arteria è raggiungibile sia il Comune di Mulazzo, anche tramite la SP n. 61 che dalla
stessa si diparte, sia il Comune di Calice al Cornoviglio e la Provincia di La Spezia tramite la SP di
Giovagallo e la strada comunale di Montemirone – Pietre Bianche, sia il Comune di Licciana Nardi
e pertanto, tramite questo, il resto del territorio provinciale;
3° su questo tracciato, nel tratto Tresana-Corneda-Barbarasco,confluisce tutto il traffico proveniente
dalle frazioni presenti sul territorio comunale, anche da quella di Riccò per il tramite della strada
Tassonarla-Baltrina-Barbarasco;
- Che, negli anni 2003 – 2004, dopo aver sperimentato per un breve periodo il senso unico di
marcia, questa Amministrazione, al fine di migliorare e rendere più sicura la circolazione nel tratto
di strada provinciale in argomento che attraversa il capoluogo, è ora venuta nella determinazione di
avanzare alla Provincia di Massa Carrara una proposta di acquisizione al demanio comunale di un
tratto della strada stessa all’interno del centro abitato, con contemporanea e correlata cessione in
gestione alla Provincia sessa della strada comunale denominata “Via Europa”;
Che detta proposta consiste nella declassificazione del tratto di SP n. 23, della lunghezza di circa
750 mt., compreso tra l’incrocio di via Roma con via Europa nei pressi dell’Agenzia Carispezia e
l’incrocio, sempre tra via Roma e via Europa, nei pressi del cimitero,
Che, in conseguenza di ciò, detto tratto di strada potrà essere acquisito al demanio comunale e, di
conseguenza, ceduto in gestione diretta dell’Amministrazione Comunale;
Che, contemporaneamente, questo Comune procederà alla cessione alla Provincia di Massa Carrara
della strada comunale denominata “Via Europa” che si diparte e si reinnesta attualmente sulla SP n.
23 (via Roma) nei punti di incrocio prima specificati per una lunghezza complessiva di circa 790
mt.
Che la finalità principale della proposta dell’Amministrazione Comunale è quella di rendere più
sicura la circolazione all’interno del borgo di Barbarasco mediante la realizzazione di dissuasori la
cui presenza determinerebbe una significativa riduzione della velocità dei veicoli in transito con
conseguente notevole riduzione del rischio di sinistri;
Vista la normativa vigente in materia;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n° 267;
Udito Ciri, consigliere di minoranza, capogruppo “ Agire Locale - PRC” il quale dichiara che,
se la sicurezza è l’obiettivo primo, l’Amministrazione avrebbe già dovuto attivarsi;

Udito Mastrini, consigliere di minoranza, capogruppo PDL, il quale dichiara che, pur ritenendo
il senso unico di marcia la soluzione più opportuna, esprimerà voto favorevole nell’auspicio che
l’intervento proposto possa contribuire a migliorare e rendere più sicura la circolazione;
Udita l’assessore Malpezzi, la quale dichiara che il senso unico di marcia provoca aumento
della;
- Con voti favorevoli n. 8, astenuti n.1 ( Ciri ), su n. 9 presenti e n. 8 votanti, resi ed accertati nei
modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di proporre alla Provincia di Massa Carrara l’acquisizione al demanio comunale, per la
motivazione in narrativa rappresentata, del tratto della SP 23, della lunghezza di circa 750 mt.,
compreso tra l’incrocio di via Roma con via Europa nei pressi dell’Agenzia Carispezia, e l’incrocio,
sempre tra via Roma e via Europa, nei pressi del cimitero, e correlata cessione a detto Ente della
strada comunale “ via Europa” in Barbarasco;
2) di demandare al responsabile del servizio l’adozione dei provvedimenti conseguenti il presente
atto;
3) di dichiarare, con separata, pari votazione, la presente immediatamente seguibile, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE X

CONTRARIO 

Tresana, lì 30.10.2012

Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile  tecnica 
FAVOREVOLE 
CONTRARIO 
Tresana, lì

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Oriano Valenti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata in data odierna la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Tresana, lì 09.11.2012
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;

ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 09.11.2012
al 23.11.2012 come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 30.10.2012;
:
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì 23.11.2012
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

