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VERBALE DI CONSEGr~A
Relativo al trasferimento di un tratto della S.P. 72 denominata di Capo Milazzo

PREMESSO che l'art. 4 (art. 2 Cod. Str.) del D.P.R. 16/12/1992 n.495 (modificato dal D.P.R.

n.610 del 16/09/19'96) regolamenta il passaggio di proprietà fra Enti proprietari di strade;

TENUTO CONTO che il Comune di Milazzo ha provveduto, con delibera C~mmissariale n. 361

del 3 Agosto 1993 alla delimitazione del centro abitato, così come previsto dàll'art. 4 del Nuovo

Codice della Strada (commi 1 e 2);

VISTA la rideterminazione della delimitazione del centro abitato adottata con delibera della Giunta

Municipale n° 497 del 13 Agosto 2001;

RILEVATO che un tratto della S.P. 72 denominata di Capo Milazzo ricade all'interno del centro

abitato, così come si evince dallo stralcio planimetrico, estratto dall'allegato alla delibera n° 497 del

13/08/2001 di "delimitazione del centro abitato", che fa parte integrante e sostanziale del presente

atto;

VISTO in particolare il comma 4 del citato ai1:. il quale stabilisce che (t i tratti di strade statali,

regionali o provinciali che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila

abitanti, individuati a seguito della delimitazione del centro abitato prevista dall'art. 4 del codice

della strada sono classificati quali strade comunali con la stessa deliberazione della Giunta

Municipale con la quale si procede alla delimitazione stessa ";

TUTTO CIO' PREMESSO E RITENUTO

L'annoduemilacinque il giorno quattordici del mese di Settembre, a seguito di invito, con

raccomandata AIR trasmesso al Comune di Milazzo con nota di questa Amministrazione n. 30239

del 28/07/2005 si sono trovati sui luoghi oggetto di trasferimento iSigg.

Per la Provincia Regionale di Messina:



~ Ing. Giuseppe CELI, Dirigente dello Ufficio Dirigenziale del T) Dipartimento;

,~ Geom. CHIAIA Pasquale, LD.R.U.T. del JO Ufficio Dirigenziale del 7° Dipartimento;

Per il Comune di Milazzo

~ Ing. Famà Pasqua Lidia, Funzionario Direttivo Tecnico del Seti. re LL.PP.;

e Geom. Antonio Franco Calderone, Istruttore Direttivo Tecnico del Settore LL.PP.

Autorizzati ad intervenire alle odierne operazioni in nome e conto dell'Ente giusta nota prot.

83/40820 del 12/9/2005 che si allega in copia al presente verbale.

Gli intervenuti rinunciano espressamente alla presenza di testimoni, e pertanto si procede alla

INIZIO FINE E LUNGHEZZA DELLA STRADA:

La strada ad unica carreggiata, con marciapiedi, ha inizio dalla Piazza Roma e termina alla

Piazza Roma al Capo di Milazzo di Km. 5+300, ed una diramazione di Km. 0+400, per uno

sviluppo complessivo di Km. 5+700.
------>--~

Con il presente verbale si consegna il tratto ricadente all'interno del Centro Abitato dal Km.

0+000 al Km, 4+600 circa, in contrada Baronia, coincidente con lo spigolo NORD dell'ultimo

fabbricato distinto in catasto con la particella 2 del foglio di mappa N.I, oltre la diramazione di Km.

0+400 identificata con la Via Papa Giovanni XXIII.

Resta inteso che il suddetto tratto di strada viene trasferito con le pertinenze e gli accessori

relativi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data della consegna.

Il presente verbale costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale a favore del

Comune di Milazzo che provvederà a propria cura e spese nei termini di legge.

Alla presente operazione di consegna si applicherà, ove c~ fossero le condizioni, il disposto .

di cui all'art. 4 comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 (Regolamento di

esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada), così modificato dal D.P.R. 16 Settembre

1996 n° 610.

Il Comune di Milazzo subentra in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti i beni trasferiti

esercitandone i relativi diritti ed assumendone gli obblighi della gestione degli stessi.

EVENTUALI DICHIARAZIONI CHE LE PARTI INTENDONO FARE :

I rappresentanti del Comune di Milazzo, richiamano il contenuto della nota n. 1500/16406 del

7/4/2005, allegata alla nota n. 3448/36174 del 5/8/2005, evidenziando che le servitù attive e passive

non possono ricondursi solamente alla concessione di passi carabbili, come affermato nella nota di

risposta della Provincia Regionale di Messina n. 32797 del 25/8/2005.

I rappresentanti della Provincia Regionale di Messina precisano che l'ultimo tratto della sede

stradale, a seguito di allargamento e riqualificazione effettuato dal Comune di Milazzo, si è
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definita.

Esistono altresì le condizioni per la cessione anche di quest'ultimo tratto, che sarà oggetto di

successivi provvedimenti.

Del chè si e redatto, in triplice copia, il presente verbale che previa lettura e conferma viene

sottoscritta dalle parti nelle rispettive qualità.

PER IL COMUNE DI MILAZZO

___ '/7-)' •. _4J-"~.,FQn14?,,-,-,-='_-- (Ing. Famà Pasqua Lidia )

.Ls:L\~
l , (Geom. Antonio Franco Calderone)

PER LA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
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