
COMUNE DI LIMANA
Provincia di Belluno

. a. 00086680253

limana.bl@cert.ip-veneto.net

SERVIZIO TECNICO
  

Prot. n._______        Limana, 10 dicembre 2018

AVVISO

Procedura di evidenza pubblica relativa alla sdemanializzazione di un tratto di strada

Il Responsabile del Servizio Tecnico

VISTO l'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, e 
successive modifiche ed integrazioni, in merito alla disciplina per la classificazione o la 
declassificazione delle strade;

VISTI gli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato 
con D.P.R. 16.9.1996, n. 810, in merito alle procedure da adottare per la classificazione e la 
declassificazione delle strade;

VISTO il D.lgs. 31.3.1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
egge Regionale n. 11 del 13.4.2001, n. 11;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RENDE NOTO

- nuta richiesta da parte di un privato cittadino 

di acquisto, previa sdemanializzazione, di un tratt

llegata;

- che secondo quanto indicato dal richiedente il predetto tratto stradale risulterebbe da molto 

- che nella predetta istanza di sdemanializzazione 

ad un tratto di strada interpoderale che si innesta 

sul lato Nord ed accede ad una vecchia fontana (vd. planimetria allegata);

      COMUNICA

ne di Limana, con riferimento alla 

domanda in questione, osservazioni, opposizioni e/o reclami motivati, con particolare riferimento 

ad eventuali documentati caratteri di pubblica e/o o il 

termine di 30 (trenta) giorni consecutivi dal giorno 11/12/2018.



COMUNE DI LIMANA
Provincia di Belluno

. a. 00086680253

limana.bl@cert.ip-veneto.net

SERVIZIO TECNICO
  

torio online del Comune di Limana (BL), 

nel sito istutuzionale e nelle bacheche della zona interessata per 30 (trenta) giorni consecutivi.

 Le osservazioni eventualmente pervenute saranno valutate dallo scrivente ufficio, al fine 

omune di Limana.

ogni informazione al recapito e negli orari 

indicati in calce alla presente.

        

   

       Il Responsabile del Servizio Tecnico

            ing. Nicola Ardillo

     

Allegato: planimetria catastale. 
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-12,00 




