
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 189 del 01.09.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:  Indirizzi in merito all’accorpamento al demanio stradale di terreni utilizzati ad uso pubblico, 

ininterrottamente, da oltre venti anni, ai sensi della Legge 23.12.1998, n. 448 – art. 31 comma 
21. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
- il PEG per l’anno in corso, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 07.04.2011,  ha 

assegnato ai Servizi Patrimonio e Urbanistica – Edilizia Privata il raggiungimento di un obiettivo volto a 
dar seguito, progressivamente, alla regolarizzazione delle posizioni di quei cespiti non appartenenti 
formalmente al patrimonio comunale, ma di fatto destinati ad uso pubblico e, conseguentemente, 
manutenuti dall'Ufficio Tecnico; 

- la casistica più frequente e maggiormente bisognosa di soluzioni immediate è rappresentata da ritagli di 
terreni catastalmente intestati a privati, ma destinati a viabilità pubblica, in forza di convenzioni 
urbanistiche o promesse di cessioni bonarie mai perfezionatesi con l’effettivo trasferimento dei beni al 
demanio comunale; 

- l’Ufficio Patrimonio, in collaborazione con l’Ufficio Urbanistica-E.P., ha provveduto a raccogliere le 
istanze pervenute e a raggrupparle in funzione delle diverse casistiche e dello stato di avanzamento della 
procedura, ricercandone la documentazione tecnica e amministrativa presente in archivio; 

- si rende necessario acquisire l’indirizzo dell’amministrazione in merito alle priorità da seguire nella 
regolarizzazione delle posizioni, individuando così per il 2011 un paio di situazioni di particolare 
rilevanza in ordine alle quali effettuare le dovute ricognizioni sul luogo ed esperire tutta la procedura 
delle verifiche (visure catastali, ispezioni ipotecarie) propedeutiche al perfezionamento dell’acquisizione;  

 
Considerato che: 
- la Legge 23.12.1998 n. 448 (legge finanziaria 1999), all’articolo 31 comma 21, stabilisce che “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”; 

- fra le istanze pervenute a questa Amministrazione Comunale, come innanzi ricordato, sono rinvenibili 
posizioni di privati catastalmente intestatari di aree di fatto inglobate all’interno della viabilità comunale, 
che pertanto risultano accorpabili al demanio stradale ai sensi e per gli effetti del disposto normativo 
sopra citato; 

- l’applicazione della suddetta normativa snellisce notevolmente la procedura amministrativa volta alla 
sanatoria delle situazioni in precedenza descritte; 

 
Giudicato nell’interesse dell’Ente attribuire 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 presentino situazioni di 
minore complessità e il cui procedimento istruttorio non sia aggravato da costi o oneri aggiuntivi per 
l’amministrazione, quali, a titolo esemplificativo, quelli determinati dalla necessità di eseguire frazionamenti 
o aggiornamenti catastali; 
 
Ritenuto di dare indirizzo agli Uffici di competenza affinché, nello svolgimento dell’obiettivo di PEG in 
premessa richiamato, i cespiti da accorpare al demanio stradale siano individuati secondo i criteri innanzi 
descritti, al fine di regolarizzare lo stato giuridico di tali beni e renderlo corrispondente alla situazione di 
fatto in forza di quanto disposto dall’art. 31 c. 21 della Legge 23.12.1998 n. 448; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000. 
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Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi,  
 

DELIBERA 
 
1. di dare atto di quanto dedotto in premessa; 
 
2. di dare 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, venga 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 presentino situazioni di 
minore complessità e il cui procedimento istruttorio non sia aggravato da costi o oneri aggiuntivi per 
l’amministrazione, quali, a titolo esemplificativo, quelli determinati dalla necessità di eseguire 
frazionamenti o aggiornamenti catastali; 

 
3. di demandare ad apposita deliberazione del Consiglio Comunale il provvedimento che disporrà 

l’effettivo accorpamento al demanio comunale dei cespiti in parola, una volta effettuate,  a cura dei 
competenti Uffici, le dovute ricognizioni sul luogo ed esperita tutta la procedura delle verifiche (visure 
catastali, ispezioni ipotecarie…) propedeutiche al perfezionamento dell’acquisizione; 

 
4. di dare atto che i richiedenti l’accorpamento al demanio comunale non riceveranno alcun compenso per 

la cessione delle aree al Comune di Dolo; 
 
5. di dare atto altresì che la registrazione e la trascrizione del provvedimento che disporrà l’accorpamento 

al demanio stradale avverranno a titolo gratuito, in forza di quanto disposto dall’art. 31 c. 22 della Legge 
23.12.1998 n. 448; 

 
6. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 


