
 

 

 

          
 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
N. 83/2019 

Seduta del 30.12.2019 
 

 

OGGETTO    ACQUISIZIONE GRATUITA ED ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE DI 
PARTE DI SEDIMI STRADALI E LORO PERTINENZE UTILIZZATI AD USO PUBBLICO 
ININTERROTTAMENTE DA OLTRE VENTI ANNI AI SENSI DELL’ART. 31 DELLA LEGGE 
448/98 – COMMI 21 E 22 – ATTO PROGRAMMATICO DI INDIRIZZO – VIA PETRARCA 

 
 
L’anno 2019 addì 30 del mese di dicembre alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, previa convocazione con 
avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 19.29, risultano presenti (P), 
assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIESARO Marco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  RUFFATO Dina P  9. ALESSI Giacomo P 

2.  BELLON Pierluigi P  10. SPOSATO Laura G 
3.  VISENTINI Michele P  11. SCHIAVO Michele P 

4.  TALPO Anna Luisa P  12. NANIA Enrico P 
5.  PASQUALOTTO Nicola P  13. VETTORE Lucia P 
6.  CAGNIN Alessandra P  14. MAIRO Roberto P 
7.  EVANGELISTA Laura P  15. LONGO Nicola P 

8.  BOLOGNA Beatrice G  16. GARATO Virginia P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 15 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: VIGOLO Devis, COMIS Nicolò, SPOSATO Luigi Salvatore, RANZATO Sara, BETTIN 
Elisa. 
 
Presiede il Presidente TALPO Anna Luisa. 
Partecipa alla seduta MEDICI Dott. Angelo, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
EVANGELISTA Laura, LONGO Nicola. 
 

 
 

 
 
 
 

 



 

OGGETTO: - Acquisizione gratuita ed accorpamento al demanio stradale comunale di parte di sedimi stradali e 

loro pertinenze utilizzati ad uso pubblico ininterrottamente da oltre venti anni ai sensi dell’ art.31 della Legge 

448/98 – Commi 21 E 22 - ATTO PROGRAMMATICO DI INDIRIZZO – VIA PETRARCA. 

 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 

Relatore: Assessore Vigolo Devis 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che la Legge 23/12/1998 n. 448, all’art. 31, commi 21 e 22, testualmente recita:  
 
- Comma 21 “in sede di revisione catastale, è data facoltà agli enti locali, con proprio provvedimento, di 
disporre l’accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, 
ininterrottamente da oltre 20 anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari”;  
 
- Comma 22 “la registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al comma 21 avvengono a titolo 

gratuito”; 

 
DATO ATTO che la fattispecie di cui sopra si configura come acquisizione gratuita da parte dell'Ente Locale di particelle 

sottratte di fatto all'uso privato da almeno venti anni e destinate ininterrottamente alla pubblica fruizione, per le quali la legge 

consente l'accorpamento al demanio stradale previo consenso esplicito dei legittimi proprietari; 

 

PRESO ATTO che sul territorio locale sussistono numerose situazioni ricadenti nella fattispecie sopra descritta, per le quali 

ricorrono le condizioni giuridiche per l'acquisizione gratuita da parte del Comune e l'accorpamento al demanio stradale 

comunale; 
 

PREMESSO che diversi proprietari, considerato l’uso pubblico di tali aree da oltre ventanni, hanno manifestato 

la volontà di cedere gratuitamente al Comune di Cadoneghe l’area interessata dalle sedi stradali, sottoscrivendo 

l’atto di assenso per l’accorpamento dell’area al demanio stradale di questo Comune; 

 
RILEVATO che, presso l'Ufficio Patrimonio, sono pervenute istanze di cessione da parte di privati per porzioni di aree 

ricadenti nella situazione di cui trattasi e che, pertanto, l'ufficio anzidetto evidenzia l'opportunità di agire in via sistematica ai 

sensi di legge per armonizzare la situazione giuridica e quella di fatto di numerose aree private da oltre 20 anni destinate 

all'uso pubblico, in particolare alla viabilità cittadina, al fine di procedere alla loro acquisizione e successivo accorpamento al 

demanio stradale;  

 
CONSIDERATO che appare quindi utile ed opportuno utilizzare l'anzidetta procedura indicata dalla legge 448/98, al fine di 

razionalizzare il demanio stradale sia dal punto di vista giuridico che tecnico, senza alcun pregiudizio economico bensì col 

vantaggio di evitare le spese notarili nonché di registrazione e trascrizione normalmente a carico dell'acquirente; 

 

DATO ATTO che l'acquisizione anche significativa delle aree in questione non avrà alcuna ricaduta economica aggiuntiva 

sul bilancio del Comune in quanto trattasi di aree di fatto utilizzate come strade e/o sedimi o pertinenze stradali da oltre 20 

anni, con relativi costi di manutenzione ed arredo già a carico dell'Ente; 

 

RILEVATO che i beni immobili sopra citati sono di fatto adibiti a strada comunale e che tale utilizzo 

ad uso pubblico avviene ininterrottamente da oltre vent’anni, appare opportuno avvalersi di tale 

disposizione di legge demandando al competente Servizio Patrimonio la predisposizione degli atti 

conseguenti compresa l’identificazione catastale dei sedimi, la loro proprietà ed ogni altro adempimento 

necessario all’accorpamento al demanio comunale, previa acquisizione dagli attuali proprietari dei 

suddetti beni dell’assenso all’accorpamento a titolo gratuito al demanio stradale dei beni stessi, senza 

spese a loro carico; 
 

RICORDATO altresì, che l’art. 31, comma 23 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 stabilisce che la 

registrazione e la trascrizione del provvedimento che dispone l’accorpamento al demanio stradale avvengano a 

titolo gratuito; 

 

VISTE le note acquisite agli atti con le quali gli attuali proprietari dei beni di seguito indicati hanno dato il loro 

assenso all’accorpamento a titolo gratuito al demanio stradale comunale dei beni stessi, senza spese a loro carico e 

più precisamente:  



 

Porzione di via Petrarca 

 
 
- 1. _______, nato a ______ il __________, residente a ___________, C.F.: ________, proprietà per 1/2; 

 __________, nato a _____ il ________, residente a________, C.F.: ___________, proprietà per 1/2; 

La ditta risulta proprietaria per le quote sopra riportate delle particelle descritte catastalmente come segue: 

Comune di Cadoneghe 

 C.T.              Fg. 8 particella 1599 di mq 60; 

 C.T.              Fg. 8 particella 2000 di mq 60; 

 
 
- 2. __________ nata_____, residente a _____________, C.F.: ___________; 

 ___________ nato a ___________, residente a _________, C.F.: __________; 

 _____________, nato a __________, residente a __________ C.F.: ____________; 

Gli intestatari risultano proprietari singolarmente per la rispettiva quota millesimale, ma insieme rappresentano la 

totalità della proprietà della particella descritta catastalmente come segue: 

Comune di Cadoneghe 

 C.T.          Fg. 8 particella 3842 superficie da definire con successivo frazionamento; 

 
 

- 3. ____________ nata a ___________, residente a ____________, C.F.:__________, proprietà per 1/4; 

 __________, nato a _________, residente a _________, C.F.: __________, proprietà per 1/4; 

 __________, nato a __________, residente a __________ C.F.: ___________, proprietà per 1/4; 

 ___________, nata a __________, residente a _______  C.F.: __________ proprietà per 1/4; 

La ditta risulta proprietaria per le quote sopra riportate della particella descritta catastalmente come segue: 

Comune di Cadoneghe 

 C.T.       Fg. 8 particella 3844 superficie da definire con successivo frazionamento; 

 
 
- 4. _________ nato a __________, residente a _________ C.F.: ___________; 

 __________, nata a ___________, residente a _________, C.F.: ____________; 

 ___________, nata a _________, residente a __________ C.F.: _____________; 

 __________, nato a __________, residente a _________, C.F.: _____________ 

 ___________, nata a ____________ residente a ____________, C.F.: ; 

 ____________ nato a __________, residente a ___________ C.F.: ; 

Gli intestatari risultano proprietari singolarmente per la rispettiva quota millesimale, ma insieme rappresentano la 

totalità della proprietà della particella descritta catastalmente come segue: 

 C.T.        Fg. 8 particella 2666 superficie da definire con successivo frazionamento; 

 
- 5. ___________, nato a _________, residente a _________ C.F.: ____________, proprietà per 1/6; 

 ___________, nato a _____________, residente a __________ C.F.: ____________, proprietà per 4/6; 

 _____________, nata a __________, residente a __________, C.F.: ______________proprietà per 1/6; 

La ditta risulta proprietaria per le quote sopra riportate della particella descritta catastalmente come segue: 

Comune di Cadoneghe 

 C.T.          Fg. 8 particella 3843 superficie da definire con successivo frazionamento; 

 
- 6. ___________, nata a __________, residente a _________, C.F.: ____________, proprietà per 1/2; 

 _____________, nato a ___________residente a __________, C.F.: ___________, proprietà per 1/2; 

La ditta risulta proprietaria per le quote sopra riportate della particella descritta catastalmente come segue: 

Comune di Cadoneghe 

 C.T.       Fg. 8 particella 3843 superficie da definire con successivo frazionamento; 

 
- 7. _____________, nata a _________ , residente a ___________ C.F.: ____________ proprietà per 1/1; 

La ditta risulta proprietaria per la quota sopra riportata della particella descritta catastalmente come segue: 

Comune di Cadoneghe 

 C.F.      Fg. 8        particella 3503 subb. 1-3, superficie da definire con successivo frazionamento; 



 

 
RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, procedere all’accorpamento al demanio stradale 

dei beni immobili di proprietà delle ditte sopra elencate; 

  
VISTO l’art. 31, comma 21, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448; 

 
ACQUISITI i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sulla 

proposta di deliberazione; 

 

DELIBERA 
 

1. Di disporre, ai sensi del comma 21 comma dell’art. 31 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 l’accorpamento al 

demanio stradale delle aree utilizzate ad uso pubblico ininterrottamente da oltre vent’anni e identificate in 

premessa; 

 

2. di demandare al Responsabile del Servizio Sviluppo Territoriale, l’adozione di ogni atto necessario per il 

proseguimento dell’iter amministrativo per l’accorpamento di cui trattasi dando atto che la registrazione e 

trascrizione avverrà a titolo gratuito ai sensi del comma 22 dell’art. 31 della legge 23.12.1998 n. 448;  

 

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 44 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, la 

trascrizione integrale della seduta è convenuta nell’apposito verbale. 

 

 

 



 

PARERI: 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000, in ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere 

favorevole. 

Cadoneghe,  

 Il Responsabile Servizio Sviluppo Territoriale 

 Arch. Enzo Minucci 

 

 
 

 

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000: 

□ si esprime parere favorevole. 

□ si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato. 

□ si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 

 

Cadoneghe, 

 

 Il Responsabile dei Servizi Finanziari  

 Dott.ssa Patrizia Tonello 

 
 



 

Ore 19.29. 
 
Entra il Consigliere Garato (Componenti il Consiglio Comunale presenti: 15). 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 4) dell’ordine del giorno. 
 
L’Assessore Vigolo illustra la proposta di deliberazione. 
 

Interviene il Presidente per comunicare che su questo punto, come disposto dall’articolo 27, 

comma 10 del Regolamento del Consiglio Comunale, non vi sarà discussione perché l’argomento ha 

già ottenuto una votazione favorevole all’unanimità in sede di Commissione Consiliare Seconda 

nella seduta del 23.12.2019. 

 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 15  
Voti favorevoli 
 

15 
   

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
 
Successivamente il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti           15 
Voti favorevoli          15 
                  
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 

 
Intervengono il Consigliere Mairo, il Presidente, L’Assessore Vigolo e il Consigliere Mairo.



 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLLIO COMUNALE N. 83 DEL 30.12.2019 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 
IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
TALPO Anna Luisa       MEDICI Dott. Angelo 
 

 
N° 136 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la pubblicazione di 
15 giorni consecutivi dal 03.02.2020 
 
Addì  03.02.2020                                                                                                  IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è 
divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 
 
Lì             IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 

 

  
 
 


