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Richiesta Variazione Tratto Stradale di strada Vicinale ad uso pubblico 
RELAZIONE RUP 

Con prot. 13594 del 15.10.2015 i sigg.ri: 
 
 Carducci Emiliano e Cipriani Laura  residenti a Vicchio, Pimaggiore nc 50,proprietari 
dell’immobile sito in Vicchio via Pimaggiore 50, distinto catastalmente al Fg 107 par.37 
sub.502 ed annesso terreno distinto alle part.e 264-265 

e 
Latona Samantha,  residente a Vicchio, Pimaggiore 49, proprietaria dell’immobile sito in 
Vicchio via Pimaggiore 49 distinto catastalmente al Fg 107 par.37 sub.505-506 e annesso 
terreno distinto alle part.e 266267; 
proprietari dei beni descritti in virtù di atto Berretti del 06-05-2008 rep.3229, hanno posto in 
evidenza all’Ufficio Tecnico Comunale l’inesatta rappresentazione catastale dei luoghi 
suddetti con riferimento al tragitto della Strada Vicinale denominata “da la Casetta a 
l’Arena” individuata col Piano di Classificazione delle Strade Vicinali e Comunali del 
territorio del Comune di Vicchio al n.189 di cui alla Delibera n.69 del 28.07.2011: detto 
tracciato stradale infatti, anziché in adiacenza al fabbricato sopra descritto si trova 
distaccato da questo e pertanto la situazione in essere (già rilevabile da documentazione 
fotografica del 2009)  si rileva non corrispondente alla descrizione del contesto descritta 
nel rogito. 
I proprietari hanno pertanto provveduto con frazionamento catastale del geom. Alessandro 
Bassi,  mirato all’esatta rappresentazione dei luoghi con variazione del tragitto stradale, su 
cui necessita che il Consiglio Comunale prenda atto (?) dell’uso pubblico sulle particelle 
interessate.  
Più precisamente: 
 

- togliendo l’uso pubblico sulla part. 262 fg.107 “relitto stradale” (di colore verde nella 
planimetria in scala 1:500  allegata alla presente) e lo disponga sulla part. 265 fg. 
107 (di colore arancione nelle planimetria in scala 1:500  allegata alla presente); 

 
- togliendo l’uso pubblico dalla part.263 del fg.107 “relitto stradale” (colore rosa nella 

planimetria in scala 1:500  allegata alla presente) e lo disponga nella part. 267 
(colore celeste nella planimetria in scala 1:500  allegata alla presente). 

 
Le proprietà si sono impegnate a perfezionare frazionamento ed atto notarile dopo la 
relativa Delibera di presa d’atto del Consiglio Comunale di Vicchio.  
Allegati alla presente relazione figurano: 
-richiesta delle proprietà; 
-estratto di mappa catastale; 
- planimetria 1:500 con dettagli particellari; 
- fotografie del sito; 
-visure catastali 
Vicchio, 18-11-2016                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

URBANISTICA,EDILIZIA AMBIENTE 
(Arch. Riccardo Sforzi)    
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