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Lista Civile CITTADINI IN COMUNE
via Maurizio Quadrio, 16 – 60015 Falconara M.ma

Falconara M.ma, 09 Luglio 2008

INTERROGAZIONEA RISPOSTA ORALE E SCRITTA

Oggetto:  sospetta appropriazione indebita di strade vicinali di uso pubblico. Il caso della traversa di 
Barcaglione.

Premesso che:
- il mantenimento dell’uso pubblico dei collegamenti viari rurali chiamati “strade vicinali” è 

un diritto inalienabile dell’Ente locale;
- la disponibilità di una rete diffusa di collegamenti minori ha un’importante funzione 

defaticante per le arterie viarie più sollecitate dal traffico;
- l’esigenza di percorsi rurali che consentano di fare passeggiate all’aria aperta, sia a piedi che 

in bicicletta, senza correre i rischi connessi al transito degli autoveicoli è sempre più sentita 
dalla popolazione.

Esaminato
il caso della via vicinale traversa di Barcaglione, che dovrebbe collegare via del Tesoro con la zona 
dei ruderi del Castello di Barcaglione, dalla corposa e dettagliata documentazione in nostro 
possesso

ci risulta che
- detta via sarebbe stata arbitrariamente occupata da un privato comproprietario nel 1990, in 

occasione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile distinto al catasto al foglio 12 mappale 
95; 

- a seguito delle legittime proteste dei residenti e proprietari della zona i quali, a più riprese, 
intentarono causa per vedere ripristinato lo stato di diritto, l’allora Sindaco Matteo Grifa in 
data 29/03/91 (n. prot. 4252) certificò che detta strada risulta “iscritta nell’elenco delle 
strade vicinali e di quelle private soggette a servitù pubblica”;

- nel medesimo anno, il 6 Novembre 1991, il Geom. Molinelli concludeva il rapporto del suo 
sopralluogo dichiarando che ”sussistono le condizioni per cui il Comune intervenga nella 
questione per garantire il mantenimento della strada alla percorribilità pubblica”;

- da allora, tuttavia ed inspiegabilmente, le diverse Amministrazioni comunali succedutesi 
non sono intervenute lasciando che il privato costruisse addirittura un muro in cemento 
armato ad ostruire la pubblica via;

- oggi, molte persone, percorrendo la via vicinale convinti di poter raggiungere Barcaglione, 
sono costrette a tornare indietro dovendo rinunciando ad una bella passeggiata (piccola cosa 
qualificante ed in controtendenza rispetto all’immagine negativa che suo malgrado ha il 
nostro territorio),

per i motivi sopraesposti si
INTERROGA IL SIG. SINDACO

in quanto Autorità garante dell’esercizio del diritto pubblico nel territorio, se intende attivarsi, 
anche con una semplice Ordinanza, per far prevalere l’interesse pubblico su quello privato e 
restituire ai falconaresi la via vicinale traversa di Barcaglione.

Il capogruppo e consigliere della Lista Civile Cittadini in Comune
Loris Calcina
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Esaminato

il caso della via vicinale traversa di Barcaglione, che dovrebbe collegare via del Tesoro con la zona dei ruderi del Castello di Barcaglione, dalla corposa e dettagliata documentazione in nostro possesso
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· detta via sarebbe stata arbitrariamente occupata da un privato comproprietario nel 1990, in occasione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile distinto al catasto al foglio 12 mappale 95; 


· a seguito delle legittime proteste dei residenti e proprietari della zona i quali, a più riprese, intentarono causa per vedere ripristinato lo stato di diritto, l’allora Sindaco Matteo Grifa in data 29/03/91 (n. prot. 4252) certificò che detta strada risulta “iscritta nell’elenco delle strade vicinali e di quelle private soggette a servitù pubblica”;


· nel medesimo anno, il 6 Novembre 1991, il Geom. Molinelli concludeva il rapporto del suo sopralluogo dichiarando che ”sussistono le condizioni per cui il Comune intervenga nella questione per garantire il mantenimento della strada alla percorribilità pubblica”;


· da allora, tuttavia ed inspiegabilmente, le diverse Amministrazioni comunali succedutesi non sono intervenute lasciando che il privato costruisse addirittura un muro in cemento armato ad ostruire la pubblica via;


· oggi, molte persone, percorrendo la via vicinale convinti di poter raggiungere Barcaglione, sono costrette a tornare indietro dovendo rinunciando ad una bella passeggiata (piccola cosa qualificante ed in controtendenza rispetto all’immagine negativa che suo malgrado ha il nostro territorio),


per i motivi sopraesposti si


INTERROGA IL SIG. SINDACO

in quanto Autorità garante dell’esercizio del diritto pubblico nel territorio, se intende attivarsi, anche con una semplice Ordinanza, per far prevalere l’interesse pubblico su quello privato e restituire ai falconaresi la via vicinale traversa di Barcaglione.


Il capogruppo e consigliere della Lista Civile Cittadini in Comune
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