COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze
Il Segretario Generale
Prot. 20139/19

Greve in Chianti, 22 Ottobre 2019
Al Sig. Migno
e p.c. - Al Sindaco Sottani Paolo
- Al Responsabile del Settore 8
Geom. Simone Coccia
SEDE

Oggetto: Nota del Sig. Migno del 7/10/2019 prot. 19031.
In relazione alla nota in oggetto relativa alla strada di Mezzano, con la presente si riassume
quanto è stato possibile rilevare dall'esame degli atti effettuato insieme al Responsabile del Settore
8, geom Simone Coccia.
La strada vicinale di Mezzano era identificata in origine dalla strada che dipartiva dalla strada
provinciale SP119 del Palagione e terminava in loc. Casavecchia. Tale tracciato è ancora
individuabile nelle mappe catastali del 1980.
Con delibera di Consiglio Comunale n. 195 del 08/11/1974 fu approvato lo statuto del consorzio
della strada vicinale di Mezzano.
Con delibera di Consiglio Comunale n. 301 del 15/12/1978 veniva espressa la volontà di iscrivere la
strada vicinlae di Mezzano fra le strade comunali, una volta che ne fosse stata eseguita l'asfaltatura;
Con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 25/01/1985 la strada vicinale di Mezzano veniva
iscritta nell'elenco delle strade comunali.
Dalla lettura sembra che le suddette delibere facessero riferimento alla strada vicinale di Mezzano
così come rilevabile dalla mappa catastale e non includesse quindi il tratto di strada che dalla p.lla
239 del foglio 31 conduce in prossimità di Migliorino. Non vi è la certezza assoluta perché non vi
sono planimetrie allegate.
Nessun dubbio invece riguardo alla classificazione delle strade della zona successivamente alla
deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 15/11/1999 con la quale vennero declassati alcuni
tratti di strada vicinale e classificati come strada vicinale altri tratti. La classificazione o
declassificazione è ivi chiaramente identificata mediante apposita rappresentazione planimetrica
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evidenziazione colorata e legenda. Uno dei tratti classificato quale strada vicinale dalla
deliberazione n. 59/1999 è proprio di cui parla il sig. Migno nella sua nota emarginato in oggetto. A
partire da quella data la volontà dell'ente è chiara e non offre spazio alle interpretazioni. Solo una
eventuale espressa diversa volontà del Consiglio Comunale potrebbe cambiare la classificazione
medesima.
Si rende noto che gli uffici rimangono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
Il Segretario Generale
Alessandra Capaccioli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
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