
 

 

 
  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

  
 
 

N. 14 del 30/04/2021 
 
 

OGGETTO: SDEMANIALIZZAZIONE E PERMUTA CON IL SIG. LARAGIONE 
JOSEPH VICTOR DI TRATTO DI STRADA VICINALE IN LOC. QUERCIOLO 

 
Oggi, 30/04/2021, alle ore 21:00, presso le sala consiliare del Comune di 

Caprese Michelangelo si è riunito il Consiglio Comunale.  
 
          Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai 
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti e assenti: 
 

         Presente  Assente  
BARONI  Claudio  Sindaco       X   
ACQUISTI   Paolo    Consigliere       X  
CAPOCCETTI Mattia  Consigliere       X  
CUNGI  Federico  Consigliere       X  
DONATI  Federico  Consigliere       X  
FINOCCHI  Ilaria   Consigliere       X  
NARDELLI  Onelia  Consigliere       X  
PUZZELLA   Monica          Consigliere                X  
SANTIONI  Fabio   Consigliere                X                  
FIORI   Gabriele  Consigliere       X                  
DORI   Alessandra  Consigliere       X                  
 
 
Consiglieri assegnati n.    10     Presenti      n. 10        Assenti     n. 0   
   
 
 
Presiede la seduta il Sig. Claudio Baroni nella sua qualità di Sindaco. 
 
Il consigliere Monica Puzzella partecipa in collegamento tramite la piattaforma 
Skype; il Geom. Landucci partecipa in collegamento Skype 
 
Assiste la Dr.ssa Meazzini Francesca Vice Segretario Comunale incaricato di 
redigere il presente verbale. 
 
 
 
 
 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 

Provincia di Arezzo   

  
   



 

 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
   IL SINDACO                   IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Claudio Baroni         F.to Dr.ssa Meazzini Francesca 
 
 
 
Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo. 

 
Caprese Michelangelo, lì 03/06/2021 
 
                     Il Vice Segretario Comunale   
                      F.to Dr.ssa Meazzini Francesca      
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO 
IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI 
EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 03/06/2021 
 
                  Il Vice Segretario Comunale   
                       F.to Dr.ssa Meazzini Francesca      
 
    
_______________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 - per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267. 

 
 X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267).       
    
                                      
Caprese Michelangelo, lì 03/06/2021     
 
           Il Vice Segretario Comunale   
                F.to Dr.ssa Meazzini Francesca  
 
 
 



 

 
 
 

 C.C. n. 14 / 2021  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la richiesta del 29 marzo 2021 del sig. Laragione Joseph Victor, proprietario 
dei fabbricati e terreni posti in questo comune in loc. Querciolo e distinti al foglio 8 
part. 54-56-57-58-59-61-63-64-65-66-67, tendente ad ottenere l’acquisizione del tratto 
di strada vicinale che attraversa la sua proprietà dalla particella 54 alla 65 e nel 
contempo deviare la strada vicinale Querciolo – Armena su nuovo tratto da realizzare a 
proprie spese e poi cedere al Comune.  

Preso atto che il tracciato stradale di fatto risulta inutilizzato da molti anni e la 
sua percorrenza con mezzi è ostacolata da una riduzione della larghezza in prossimità 
dei fabbricati di Querciolo. 

Preso atto altresì della disponibilità del richiedente a sostenere tutte le spese 
relative al passaggio di proprietà, al frazionamento dell’area interessata alla permuta e 
alle opere di realizzazione del nuovo tracciato stradale. 

Vista la proposta tecnica di nuovo tracciato presentata dallo studio tecnico Geom. 
Bigiarini Alberto e Geom. Dalla Ragione Andrea. 

Vista la relazione dell'ufficio tecnico al parere di regolarità tecnica espresso dal 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico, geom. Luca Landucci, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D.lgs. n. 267 del 2000; 

 

Con voti unanimi 

 
 

D E L I B E R A 
 

 
 

A) Di accettare la permuta del tratto di strada vicinale (nominato Strada vicinale 
Querciolo – Armena) in loc. Querciolo che lambisce le particelle dalla 54 alla 65 del 
foglio 8 e nel contempo deviare la suddetta strada vicinale su nuovo tratto, che 
andrà realizzato entro un anno dalla data di esecutività di questa delibera. 

B) Che il nuovo tratto, oggetto di autorizzazione, come specificato nella relazione 
dell’U.T. sia oggetto di nuova proposta progettuale che, in considerazione della 
proprietà per intero della particella 67, dovrà presentare una pendenza sia media 
che puntuale inferiore o uguale al tratto di strada comunale che si andrà a 
sdemanializzare (quindi il nuovo tratto dovrà avere uno sviluppo in lunghezza 
maggiore di quello ad oggi proposto). Inoltre si dovrà assicurare sia per quanto 
riguarda la larghezza (non inferiore ai 3 metri) che nei raccordi con la viabilità 
esistente la percorrenza con normali automezzi da fuoristrada. 

C) Di autorizzare, previa approvazione di nuova proposta progettuale di cui al punto 
B il richiedente ad effettuare il tipo di frazionamento dell’area interessata con 
spese a suo carico. 

D) Di procedere dopo il punto C e dopo la realizzazione del nuovo tratto secondo le 
direttive imposte dall’U.T. alla sdemanializzazione del vecchio tratto di strada ed 
acquisizione nel patrimonio del Comune del nuovo tratto. 



 

E) Di dare atto che la permuta si intende alla pari e che tra le parti non vi è 
compensazione. 

F) Di dare atto altresì che tutti i lavori necessari e le spese sia tecniche che 
contrattuali sono a totale carico del richiedente. 

 
 

Si esprime parere favorevole ex art 49 D. Lgs. 267/2000 
Il Tecnico 

Geom. Luca Landucci 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO 

PROVINCIA DI AREZZO 
Tel. 0575-793912 

 
 
OGGETTO: Permuta di una strada in loc. Querciolo richiesta dal Sig. 
Laragione Joseph Victor. 
 
Il sottoscritto Geom. Luca Landucci, Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
Comunale, 
 
Vista la richiesta inoltrata dal Sig. Laragione Joseph Victor con relativa 
planimetria della soluzione proposta dallo studio tecnico Geom. Bigiarini Alberto 
e Geom. Dalla Ragione Andrea relativa alla richiesta di acquisizione del tratto di 
strada vicinale che attraversa la sua proprietà dalla particella 54 alla 65 e nel 
contempo deviare la strada vicinale Querciolo – Armena su nuovo tratto da 
realizzare a proprie spese e poi cedere al Comune.  
 
Constatato, a seguito di accertamenti e sopraluoghi, che il tratto di strada 
richiesto non risulta di fatto utilizzato e utilizzabile da mezzi a causa del 
restringimento della carreggiata in prossimità dell’abitato di Querciolo. 
 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI 
 
 
Alla sdemanializzazione del vecchio tratto di strada che attraversa la sua 
proprietà dalla particella 54 alla 65 e l’acquisizione nel patrimonio del Comune 
del nuovo tratto di strada, alle seguenti condizioni: 
 

- Tutte le spese inerenti alla permuta e la realizzazione del nuovo tratto di 
strada, nessuna esclusa (lavori, frazionamenti, spese catastali, spese 
contrattuali, ecc.), dovranno essere a carico del richiedente. 
 

- Dovrà essere presentata nuova proposta progettuale riguardo il nuovo 
tratto di strada che, in considerazione della proprietà per intero della 
particella 67, dovrà presentare una pendenza sia media che puntuale 
inferiore o uguale al tratto di strada comunale che si andrà a 
sdemanializzare (quindi il nuovo tratto dovrà avere uno sviluppo in 
lunghezza maggiore di quello ad oggi proposto). Inoltre si dovrà assicurare 
sia per quanto riguarda la larghezza (non inferiore ai 3 metri) che nei 
raccordi con la viabilità esistente la percorrenza con normali automezzi 
da fuoristrada. 

 
 
Caprese Michelangelo, 23 aprile 2021 
 
 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Geom. Luca Landucci 
 


