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NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITA' PUBBLICA EXTRAURBANA(Approvazione elenco delle strade extraurbane di uso pubblico;

VISTA la Legge n" 24ll%), art. g_comma 3o;
VISTA ladellberazione del consiglio comunale no 14 del giomo 0g Giugno 2013 dichiarataimmediatamente eseguibile, avente "a oggetto .T{uovA CLASSIFICAZIONE DELLAVIABILITA' PUBBLICA EXTRAURBANA_ANOZTONT"
VISTA la deliberuzione del consiglio comunale u'' l aagiomo 05 Marzo 2015 dichiarataimmediatamente eseguibile, avente ad óggetto 'vIABILITA, PUBBLICA EXTRAURBANA _NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE- STRADE VICINALI DI USO PUBBLICOAPPROVAZIONE'

SI RENDE NOTO

Che con la anzidetta deliberazione :

1) è stato approvato I'Elenco delle strade vicinali extraurbane di uso pubblico, composto da no40 strade numerate dal no I al no 40, per un totale di Km. 65,50 il cui tracciatoèdescritto nellostesso elenco e.raffi_gurato graficamente in colore VERDE srttu 
"a.tografia 

del territoriocomunale in scala r:20.000, conservata agli attidell,Area fecnica;2) che tali strade, in base alle loro caratteristiche tecniche e funzionali rilevate nello studio dicui sopra, debbano essere comprese nella categoria'T - strade locali, prevista dal D. Lgs.30.04.1992, n" 285;
3) che a tali strade' per esigenze di carcttere amministrativo e con riferimento all,uso e alletipologie dei collegamenti svolti viene attribuita la classificazione.Vcinale di uso pubblicd,;4) di classificare tutte le strade o tratti di strada p..r.nri ,r"ll'elenco attualmente in vigore e noninserite nell'Elenco delle strade vicinali extraurbane diuso pubblicd,;5) di disporre comunicazione del presente prowedimento a mezzo il sito istituzionale delcomune di chiusdino, alla sua esecutiviQ ai sensi della Legge n" 241t90,e mediantecomunicazione ascritta ai soggetti presentatori delle osservazioni.

Gli atti anzidetti sono consultabili presso l'ufficio Tecnico del comune di chiusdino,durante le ore di apertura al pubblico.

Il presente awiso saà pubblicato sul sito internet istituzionale del comune di chiusdinowww'comune'chiusdino'siena.it, nei luoghi pubblici del territorio comunale nonclé all,albopretorio on-line del Comune di Chiusdino.

Chiusdino lì, 06 Giugno 2016
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