
   

   
 

COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del  30.10.2012 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Acquisizione al demanio stradale di aree adibite a viabilità di pubblico transito a Dolo 

catastalmente censite al foglio 9 mappali 1215, 1220 e 1292 ed individuate in toponomastica 
come tratto di Via Marzabotto, tratto di V.le della Resistenza e tratto di via Fosse 
Ardeatine. 

 
 
L’assessore al patrimonio Giuseppe Pasqualetto riferisce quanto segue: 
Premesso che: 
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 01/09/2011 si è dato indirizzo agli Uffici competenti 

affinché, nello svolgimento dell’obiettivo di PEG volto alla progressiva regolarizzazione di quei cespiti 
formalmente non rientranti nella titolarità dell’Ente, ma di fatto adibiti ad uso pubblico, venisse data 
priorità alle casistiche riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 31 c. 21 della Legge 23.12.1998 n. 448, 
privilegiando fra le stesse le istanze che avessero presentato situazioni di minore complessità e il cui 
procedimento istruttorio non fosse aggravato da costi o oneri aggiuntivi per l’amministrazione; 

- Nell’ambito delle verifiche di carattere urbanistico edilizio si è rilevato necessario, al fine di poter 
procedere al adozione dello strumento urbanistico attuativo denominato PN 18 (Piano norma 18), 
acquisire un tratto di strada individuato come via Marzabotto censita al foglio 9 mappale 1292; 

- Invitata per un incontro svoltosi il 13/09/2012 la ditta proprietaria, rappresentata dal Sig. Novello 
Marco, ha dato la disponibilità alla cessione dell’area sopra individuata quale tratto di Via Marzabotto, 
censita al N.T.C foglio 9 mappale 1292, rendendosi disponibile altresì alla cessione di ulteriori due aree 
di proprietà, individuate come tratto di V.le della Resistenza, censito al N.T.C al foglio 9 mappale 1215 
e tratto di via Fosse Ardeatine, censito al N.C.T. foglio 9 mappale 1220; 

- E’ interesse del Comune di Dolo accorpare al proprio demanio stradale l’area suddetta al fine di 
regolarizzare lo stato giuridico di tale bene e renderlo corrispondente alla situazione di fatto, accettando 
la proposta di cessione pervenuta dalla ditta proprietaria, avvalendosi della facoltà concessa dalla 
normativa di cui all’art. 31 comma 21 della Legge 23.12.1998 n. 448 (legge finanziaria 1999), secondo 
la quale “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 venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali 
proprietari” e, ai sensi dell’articolo 31 comma 22, statuisce che “la registrazione e la trascrizione del 
provvedimento di cui al comma 21 avvengono a titolo gratuito”; 

- Le aree censite al catasto N.C.T. foglio 9 mappale 1215, mappale 1220 e mappale 1292 presentano i 
requisiti di cui al predetto disposto normativo, in quanto destinate a viabilità pubblica e di fatto adibite a 
detto uso da oltre venti anni e alla toponomastica tratto di via Marzabotto, tratto di V.le della Resistenza 
e tratto di via Fosse Ardeatine; 

- Sono state acquisite agli atti dell’Ente le dichiarazioni di consenso sottoscritte dalla ditta proprietaria e 
precisamente: 

• dichiarazione di consenso depositata in data 08/10/2012 prot. n. 23540 dalla sig.ra Scantamburlo 
Ada nata a Dolo (VE) il 26.07.1921 C.F. SCNDAA21L66D325Q proprietaria per 4/12 delle aree 
in oggetto; 

• dichiarazione di consenso depositata in data 08/10/2012 prot. n. 23516 dalla sig.ra Novello Silvia 
nata a Dolo (VE) il 12.01.1945 C.F. NVLSLV45A52D325I proprietaria per 2/12 delle aree in 
oggetto; 

• dichiarazione di consenso depositata in data 08.10.2012 prot. n. 23540 dalla sig.ra Novello 
Marina nata a Dolo (VE) il 25.02.1943 C.F. NVLMRN43B65D325E proprietaria per 2/12 delle 
aree in oggetto; 
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• dichiarazione di consenso depositata in data 08/10/2012 prot. n. 23538 dalla sig. Novello Silvio 

nato a Dolo (VE) il 01.09.1949 C.F. NVLSLV49P01D325E proprietario per 2/12 delle aree in 
oggetto; 

• dichiarazione di consenso depositata in data 08/10/2012 prot. n. 23539 dalla sig. Novello Marco 
nato a Dolo (VE) il 29.02.1964 C.F. NVLMRC64B29D325E proprietario per 2/12 delle aree in 
oggetto; 

 
Preso atto che la normativa consente di procedere all'acquisizione del bene senza oneri a carico dell' Ente; 
 
Visto il parere (favorevole) della Commissione urbanistica espresso nella seduta del 26/10/2012; 
 
Visto il parere favorevole del Settore Lavori pubblici e manutenzioni del 16/10/2012; 
 
Visto lo strumento urbanistico generale vigente, secondo il quale: 

• il cespite individuato al foglio 9 mappale n. 1215 ricade in area destinata a viabilità ai sensi dell’art. 
32 delle NTA (Norme tecniche di attuazione); 

• il cespite individuato al foglio 9 mappale n. 1220 ricade in area destinata a viabilità ai sensi dell’art. 
32 delle NTA (Norme tecniche di attuazione); 

• il cespite individuato al foglio 9 mappale n. 1292 ricade in parte in area destinata a viabilità ai sensi 
dell’art. 32 delle NTA (Norme tecniche di attuazione) e in parte in area destinata a Parcheggio 
pubblico ai sensi dell’art. 28 delle NTA (Norme tecniche di attuazione); 

 
Vista la Legge Finanziaria n. 448 del 23.12.1998; 
 
Ultimata la relazione dell’Assessore e dato atto che nessun Consigliere interviene in merito, il Presidente 
pone in votazione il presente provvedimento; 
 

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E  
 
 
Udita la relazione; 
 
Tutto ciò premesso; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 

 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 19  
Votanti n. 19  
Voti favorevoli unanimi   

 
D E L I B E R A 

 
1. di dare atto di quanto dedotto in premessa; 
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2. di accettare, per quanto in narrativa, la cessione gratuita delle aree ubicate in Dolo, censite N.T.C. al 

foglio 9 mappali 1215, 1220 e 1292, come meglio evidenziate nell’estratto di mappa allegato alla 
presente, prendendo atto del consenso manifestato e sottoscritto dagli aventi titolo Sig.ri Scantamburlo 
Ada, Novello Silvia, Novello marina, Novello Silvio e Novello Marco; 

 
3. di autorizzare l’acquisizione, ovvero l’accorpamento al demanio stradale comunale, delle aree innanzi 

menzionate, nello stato di fatto e di diritto in cui versano; 
 
4. di dichiarare la conseguente demanialità delle predette aree, adibite a strada di pubblico transito, 

essendo presenti sia l'elemento soggettivo della proprietà in capo al Comune di Dolo, sia 1'elemento 
finalistico dell'uso pubblico accertato che viene esercitato da una collettività di soggetti appartenenti ad 
un gruppo territoriale omogeneo; 

 
5. di dare mandato ai Servizi competenti di richiedere, a completo titolo gratuito, la registrazione, la 

trascrizione, nonché la voltura catastale del provvedimento finale, da adottarsi con apposito atto del 
Responsabile del Servizio Patrimonio, come disposto dal comma 22 dell'art.31 della citata Legge n. 
448/1998;  

 
6. di demandare gli Uffici competenti a porre in essere l'assunzione degli ulteriori provvedimenti 

conseguenti all'adozione del presente atto. 
 
 

Vista la necessità di definire al più presto la situazione patrimoniale delle aree già oggetto di trasformazione 
urbanistica e di pervenire all’allineamento fra situazioni di fatto e situazioni di diritto, in considerazione 
altresì della confermata disponibilità dei titolari a cedere le aree di proprietà, dovendosi procedere pertanto 
con la massima celerità; 
 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 19  
Votanti n. 19  
Voti favorevoli unanimi   
 

 
D E L I B E R A 

 
di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.  
 
 


