
 
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
______________________________________________________________ 

 
C O P I A Delibera n.  82 
 in data 24/07/2014 
 

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  
 
 

G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 
 
OGGETTO:  LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE - 
CESSIONE DI TERRENO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA PEDONALE DI 
COLLEGAMENTO TRA VIA ISONZO E IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI DOSSO - 
ACCETTAZIONE DELLA CESSIONE A TITOLO GRATUITO 
 
 
 
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, questo giorno di VENTIQUATTRO del mese di 
LUGLIO alle ore 14:30 in Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala 
delle adunanze, convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento 
dei Signori: 
 
TOSELLI FABRIZIO Sindaco Assente 
TASSINARI SIMONE  Vice Sindaco Presente 
MARVELLI FILIPPO  Assessore Presente 
SCIMITARRA OLGA  Assessore Presente 
BONAZZI SILVIA  Assessore Presente 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonino Musco, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Tassinari Simone - Vice Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
  

PREMESSO: 

• che il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015 e l’elenco annuale 2013, è 
stato adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 540 del 05/10/2012; 

• che con la Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 24/07/2013, sono state approvate le 
modifiche al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015 ed elenco annuale 
2013, assegnando nell’annualità 2013 una nuova stima dell’importo di € 396.000,00 per 
l’intervento denominato “Manutenzione straordinaria strade comunali”; 

•  che con Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 24/10/2013 sono state approvate le 
modifiche alle schede n° 1, 2 e 3 del Programma Triennale delle OO.PP.2013/2015,  con 
l’aumento dell’importo dei lavori di manutenzione straordinarie strade da € 396.000,00 a  € 
486.000,00 nell’anno 2013, utilizzando una disponibilità di bilancio di € 90.000,00 per 
interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio sull’Int. 201501, cap. 30560, 
imp.599/2012; 

•  che con Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 24/10/2013 è stata adottata ai sensi 
dell’art.41 della L.R. 20/2000 e s.m.i. e dell’art. 15 della L.R. 47/78 e s.m.i.,  la Variante 
specifica al P.R.G. vigente per “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRADA 
PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA ISONZO E IL CIMITERO DELLA 
FRAZIONE DI DOSSO – VARIANTE SPECIFICA EX ART 15 COMMA 4 LETTERA A 
DELLA LR 47/78 PER APPOSIZIONE DI VINCOLO PREORDINATO 
ALL’ESPROPRIO”; 

•  che gli atti relativi a tale variante al P.R.G. sono stati depositati in libera visione al 
pubblico, per la durata di 30 giorni consecutivi, dal 28/10/2013 al 27/11/2013 compreso, 
presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di Sant’Agostino, e che nei successivi 30 giorni dal 
compiuto deposito non sono pervenute osservazioni od opposizioni; 
 
DATO ATTO che per poter realizzare la strada pedonale di collegamento tra via Isonzo e il 

Cimitero della frazione di Dosso si è reso necessario da parte dell’Amministrazione Comunale 
procedere alla presa in possesso di una porzione di terreno identificata al fg.56 mapp.1 (parte) e 
mapp.11 (parte), con una superficie di circa mq 679,50; 

 
VISTA la “Comunicazione di avviso della procedura di apposizione del vincolo di esproprio 

ai sensi dell’art.9 comma 1 della LR37/2002” di cui al Prot. 14919 del 28/10/2013,  indirizzata ai 
proprietari delle aree interessate dalla realizzazione dell’opera pubblica consistente nella strada 
pedonale di collegamento tra il cimitero e via Isonzo in località Dosso; 

 
VISTA  la lettera assunta agli atti con Prot. 928 del 17/01/2014 con oggetto “Cessione 

terreno in Dosso e lottizzazione” in cui i fratelli Benassi Silvano e Benassi Silvana, in qualità di 
proprietari dei terreni sopra descritti, manifestano e sottoscrivono il loro assenso alla cessione a 
titolo gratuito di una striscia di terreno in Dosso vincolando la donazione al verificarsi di 
determinate condizioni; 

 
VISTA la lettera con Prot. 2548 del 12/02/2014  di  risposta alla nota assunta agli atti con 

Prot. 928 del 17/01/2014, in cui il responsabile del VI° Settore Territorio – Urbanistica ed Ambiente 
ha recepito la disponibilità da parte della proprietà Benassi a  cedere a titolo gratuito il terreno 
interessato dall’apposizione del vincolo di esproprio in quanto oggetto del passaggio di un’opera 
pubblica come definito nella variante al PRG  ed in cui: 



- si accettano le condizioni a cui la cessione a titolo gratuito del terreno risulta vincolata, e 
riportate ai punti 1, 2, 3 della citata nota; 

- riguardo al punto 4 è stato comunicato che la tavola di variante al PRG adottata con DCC 
n.62 del 24.10.2013 verrà modificata in sede di controdeduzioni come da osservazione presentata 
dallo stesso servizio Urbanistica con nota prot. 15789 del 15/11/2013. Si modificherà il retino che 
individua il parcheggio per consentire un eventuale  futuro allargamento della strada; 

 - riguardo al punto 5, si ribadisce la totale disponibilità a permettere di realizzare un passo 
carraio agricolo come richiesto per accedere al terreno agricolo di proprietà tra il canale e il 
cimitero; 

- riguardo al punto 6, come confermato con nota prot. 15788 del 15/11/2013 il comparto C1 
localizzato tra la strada provinciale e il cimitero di Dosso frazione di Sant’Agostino coinvolto nella 
variante al PRG sopra riportata, che risulta in parte di proprietà Benassi, manterrà invariato l’indice 
Ut = 0,40 mq/mq; 

- in merito al punto 7, si accetta di intitolare la costruenda strada al Cav. Arrigo Benassi, 
rimandando alla Giunta Comunale  la formale accettazione; 
 

PRESO ATTO che con  delibera di Giunta n.16 del 18/02/2014 è stato approvato il progetto 
preliminare per i “LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIA DI STRADE NEL 
TERRITORIO COMUNALE” redatto in data 10/10/2013 dal Settore V° LL.PP., dell’importo 
complessivo di € 90.000,00 

PRESO ATTO che con Determina del Responsabile del V° Settore LL.PP. n. 85 del 04/03/2014 
è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori spora descritti; 

 

VISTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 09/04/2014 si è proceduto 
all’approvazione della variante specifica al P.R.G. vigente, in seguito all’acquisizione dei pareri 
degli Enti competenti; 

 
 
DATO ATTO che è volontà dell’Amministrazione accettare la cessione a titolo gratuito del 

terreno per la realizzazione della strada pedonale di collegamento tra via Isonzo ed il cimitero, 
confermando quanto dichiarato nella lettera di cui al prot. 2548 del 12.02.2014  ed accettando i 
vincoli imposti dalla proprietà ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, della nota assunta agli atti con Prot. 928 del 
17/01/2014; 

 
RAVVISATA la volontà dell’Amministrazione  di intitolare la strada al Cav. Arrigo Benassi, 

padre dei fratelli Benassi, a riconoscimento della cessione a titolo gratuito del terreno, in seguito ad 
esplicita richiesta di Silvano Benassi e Silvana Benassi descritta al 7 della nota assunta agli atti con 
Prot. 928 del 17/01/2014, previo l’ottenimento delle autorizzazioni di legge in materia di 
toponomastica; 
 
 

DATO ATTO che in data 18/07/2014 è stato assunto agli atti con Prot. 11746 il frazionamento 
dell’area di terreno oggetto della cessione a titolo gratuito; 

 
ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso 

dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

delibera 



 
1. DI ACCETTARE il trasferimento a titolo gratuito al Comune da parte dei fratelli Benassi 

Silvano e Benassi Silvana, in qualità di proprietari, del terreno in località di Dosso di 
Sant’Agostino (FE) individuato a seguito di frazionamento assunto agli atti con prot. 11746 
del 18/07/2014, per i “Lavori di realizzazione di una strada pedonale di collegamento tra via 
Isonzo e il cimitero della frazione di Dosso” ed identificato catastalmente al fg. 56 part. 521 
con superficie di mq. 255 e fg. 56 part. 524 con superficie di mq. 365, per una superficie 
complessiva di mq 620,00; 

 
2. DI ACCETTARE tutte le condizioni a cui la cessione a titolo gratuito risulta vincolata come 

sopra descritte; 
 

3. DI ACCETTARE nello specifico l’intitolazione della nuova strada di collegamento 
pedonale tra via Isonzo ed il cimitero al Cav. Arrigo Benassi, previo l’ottenimento delle 
autorizzazioni di legge in materia di toponomastica; 

 
4. DI DARE MANDATO al Settore competente di procedere con gli atti necessari per la messa 

in possesso dell’area; 
 
5. DI DARE ATTO che il Responsabile del Settore VI° Territorio – Urbanistica ed Ambiente , 

ai sensi dell’art.42 del Vigente Statuto Comunale, è autorizzato ad intervenire in nome e per 
conto del Comune di Sant’Agostino, alla sottoscrizione dell’atto notarile portante 
l’autorizzazione alla cancellazione del vincolo sottoscritto  ai sensi della Legge 28 Gennaio 
1977 n.10, relativamente agli immobili in oggetto; 

 
6. DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva ed unanime. 
 

 
 

 



COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
 

 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
 GC N. 82  DEL 24/07/2014 
 
 
OGGETTO:  LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE - 
CESSIONE DI TERRENO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA PEDONALE DI 
COLLEGAMENTO TRA VIA ISONZO E IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI DOSSO - 
ACCETTAZIONE DELLA CESSIONE A TITOLO GRATUITO 

  
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 
 
S. Agostino, lì 24/07/2014 Il Responsabile del Servizio 
 F.to GESSI SAMANTHA  
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
 
 
 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Tassinari Simone  F.to Musco Antonino 
________________________________________________________________________________  

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 29/07/2014 all’albo pretorio. 
 
Addì 29/07/2014 F.to IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 29/07/2014 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata comunicata in data 29/07/2014 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo: 
-  a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
 
 
Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


