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AVVISO PUBBLICO 
 
 

DECLASSIFICAZIONE DI UN TRATTO DELLA STRADA VICINALE DENOMINATA  
“DI BELLUNGO”, IN LOCALITÀ BELLUNGO E CONTESTUALE COSTITUZIONE DI 

SERVITÙ PUBBLICA IN UN TRATTO ALTERNATIVO, GIA’ IN ESSERE. 
 
 

IL RESPONSABILE DI AREA 
 

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 27 novembre 2020, dichiarata 
immediatamente esecutiva; 
 

R E N D E     N O T O 
 

- che è stata disposta la declassificazione di un tratto della strada vicinale denominata “di Bellungo”, 
posto in corrispondenza del fabbricato con toponimo Bellungo n. 119, , oramai non più praticabile ed in stato 
di abbandono da moltissimi anni tale da non consentire il riconoscimento del tracciato stradale stesso e, 
conseguentemente, è stata disposta l’interruzione della servitù di uso pubblico gravante su detto tratto di ex strada 
vicinale come di seguito meglio identificata: 

a) tratto della strada vicinale denominata “di Bellungo”, posto in corrispondenza del 
fabbricato con toponimo Bellungo n. 119, individuato catastalmente al foglio 34 del Catasto Terreni 
del Comune di Castel Focognano e classificata strada pubblica (S.P.), per una lunghezza di circa mt. 
430 (metri lineari quattrocentotrenta) e per una superficie complessiva di circa mq. 1.180 (metri 
quadrati millecentoottanta); 

 

- che, contestualmente, è stata classificata quale “strada vicinale” ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, il tratto di strada di natura privata, già esistente, che partendo leggermente ad est del toponimo Bellungo 
n. 119, consente il collegamento tra la S.V. “di Bellungo” con la S.V. “delle Formiche” e di costituire, 
conseguentemente, in detto tratto di strada, il diritto reale di servitù di suo pubblico, come di seguito meglio 
identificato: 

b) tratto di strada di natura privata della lunghezza di circa mt. 225 (metri 
duecentoventicinque), identificato catastalmente al foglio 34 del Catasto Terreni del Comune di Castel 
Focognano (Ar) dalle seguenti porzioni di particelle: part.lla 136 in parte; part.lla 137 in parte; part.lla 
157 in parte; part.lla 138 in parte e part.lla 121 in parte; il tutto per una superficie complessiva di circa 
mq. 620 (metri quadrati seicentoventi). 
 

Il presente avviso è pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi presso l’Albo Pretorio di questo Comune 
a partire dalla data odierna 08 febbraio 2021. 
 

Chiunque può prendere visione degli atti del procedimento relativo alla disposta interruzione della servitù di 
uso pubblico gravante su detto tratto di ex strada vicinale e della contestuale costituzione della servitù di uso 
pubblico nel tratto di viabilità alternativa, presso il dipendente Ufficio Tecnico – Area Assetto del Territorio e, se del 
caso, presentare eventuali osservazioni e/o opposizioni in merito entro il suddetto termine di pubblicazione. 
 

Dalla Sede Comunale lì, 08 febbraio 2021. Il responsabile di area 
 (geom. Patrizio Bigoni) 
 sottoscritto con firma digitale ex art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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