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Deliberazione n° 32    Adunanza del 18/12/2019  

 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta PUBBLICA 
 
 
OGGETTO: LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 ART. 31 COMMI 21 E 22 

"ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE DI AREE 
PRIVATE DESTINATE ININTERROTTAMENTE AD USO PUBBLICO  
ULTRAVENTENNALE -  

 
L'anno duemiladiciannove, addì  diciotto del mese di Dicembre  alle ore 20:30, nella Sala 
Consiliare, previa l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti  dalla Legge e dallo Statuto, 
sono stati convocati oggi a seduta i rappresentanti del Consiglio Comunale.  
All’appello risultano: . 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 ZANINI ANGIOLINO SI  
2 FEDERICI MATTIA SI  
3 PEDRACINI PAOLINA SI  
4 MANCASTROPPA FLORIANO SI  
5 MERENI MATTEO SI  
6 BERGAMASCHI MASSIMILIANO SI  
7 FRUSCONI EZIO BATTISTA SI  
8 SABATINO ISABELLA SI  
9 DISINGRINI FABIO  SI 
10 MORELLI SUSI  SI 
11 CORTELLINI GIUSEPPE SI  

Presenti  9  Assenti 2  
 
Partecipa  all’adunanza il Segretario  Sig.ra Caporale Dott.ssa Mariateresa  la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Angiolino Zanini  in qualità di PRESIDENTE ne assume 
la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto 
sopra indicato. 
 



 

COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D’OGLIO 
PROVINCIA DI CREMONA 

Via Umberto I° n. 85 – Tel. 0372/89142 – Fax 0372/89842 
E-mail: info@comune.scandolararipadoglio.cr.it 

Pec: comune.scandolararipadoglio@regione.lombardia.it  
C.F.  e  P.IVA 00302890199 

 

 2 

Entra il Consigliere Isabella Sabatino. 
 
 
OGGETTO: LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 ART. 31 COMMI 21 E 22 
"ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE DI AREE PRIVATE 
DESTINATE ININTERROTTAMENTE AD USO PUBBLICO ULTRAVE NTENNALE - 
 

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”;  
 
PRESO ATTO CHE:  
- La situazione del Comune di Scandolara Ripa d’Oglio presenta varie casistiche di strade ancora di 
proprietà privata, ma aperte all’uso pubblico da oltre 20 anni, realizzate in vari periodi, riconducibili 
all’applicazione della norma di cui sopra;  
- Risulta necessario attivare un percorso di regolarizzazione giuridica di tali porzioni al fine di 
consentire una corretta gestione tecnica delle aree, al pari degli altri sedimi stradali aperti all’uso 
pubblico e già di proprietà del Comune di Scandolara Ripa d’Oglio;  
- Preso atto che presso l’Ufficio tecnico sono pervenute richieste da parte di privati di cessione di 
aree ricadenti nella situazione di cui trattasi; 
 
VISTA la richiesta pervenuta dalla sig.ra G.M in qualità di erede di Natale Migliorati e della sig.ra 
Ruggeri Anna Maria per le seguenti particelle:  

• Catasto Terreni Foglio 4 Part. 139 Classe REL ACQ Es 
• Catasto fabbricati – Foglio 6 part. 802 categoria AREA URBANA F1 

 - Il suddetto Ufficio 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, al fine di procedere alla loro acquisizione e successivo accorpamento al 
demanio stradale seguendo l’ordine delle richieste pervenute;  
 
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 di registrazione e trascrizione 
normalmente a carico dell’acquirente; 
 - Inoltre, l’acquisizione delle aree in questione non avrà alcuna ricaduta economica aggiuntiva sul 
bilancio dell’Ente in quanto trattasi di aree di fatto utilizzate come strade e/o sedimi stradali 
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pubblici da oltre 20 anni, con relativi costi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed arredo già a 
carico dell’Ente; 
 - Si ritiene  
Il procedimento è a titolo gratuito per i richiedenti ad esclusione delle eventuali spese indicate al 
punto b) e si conclude con la comunicazione dell’avvenuto trasferimento in proprietà del terreno ad 
uso pubblico in capo al Comune di Scandolara Ripa d’Oglio.  
 
VISTE le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza; 
 
VISTO  l’art. 230 del D. Lgs. 267/2000;  
 
VISTO  il vigente Statuto Comunale;  
 
DATO ATTO  che, ai sensi dell’art.39 comma 1 lettera b) del D.Lg. 14/03/2013, n.33 «Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni» la presente deliberazione è pubblicata oltre che all’albo 
pretorio, sul sito web dell’Ente alla sezione “Amministrazione Trasparente” – “pianificazione e 
governo del territorio”; 
 
PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Settore Tecnico ha 
ha espresso, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000, parere favorevole 
di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 
DATO ATTO  che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in 
quanto non produce alcun effetto né diretto, né indiretto sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’Ente, ai sensi degli artt. 49, 147, comma 1 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, e 
successive modifiche ed integrazioni;  
 
CON VOTI  favorevoli  ed unanimi  espressi nelle forme di legge;  
 

DELIBERA 
 
Per quanto ampiamente espresso in premessa: 
 
1) Di procedere all’acquisizione gratuita da parte del Comune di Scandolara Ripa d’Oglio di 

particelle private destinate ininterrottamente all’uso pubblico da oltre 20 anni, per le quali la 
legge n. 448/98, citata in premessa, consente l’accorpamento al demanio stradale comunque con 
il consenso espresso dei legittimi proprietari in particolare: 
 
- Catasto Terreni Foglio 4 Part. 139 Classe REL ACQ Es 
- Catasto fabbricati – Foglio 6 part. 802 categoria AREA URBANA F1 di proprietà dei sig.ri    
   M.N e R. A. M  e loro eredi  
 

2) Di autorizzare l’anzidetto ufficio ad eseguire ai sensi della citata legge le procedure di   
acquisizione gratuita delle aree suddette, comprensive di registrazione e trascrizione anch’esse 
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gratuite ai sensi dell’art. 31, commi 21 e 22, della Legge 448/1998, al fine di armonizzare la 
situazione tecnico-giuridica nonché di fatto e procedere al successivo accorpamento al demanio 
stradale comunale. 
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Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale N. 32 del 18/12/2019   
 

PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONI 
 

Oggetto: LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 ART. 31 COMMI 21 E 22 
"ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE DI 
AREE PRIVATE DESTINATE ININTERROTTAMENTE AD USO 
PUBBLICO ULTRAVENTENNALE -  

 
 

Parere preventivo regolarità  tecnica-amministrativa 
 

Il Responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Scandolara Ripa d’Oglio, 13.12.2019   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa  
 

 
Parere preventivo regolarità tecnica 

 
Il Responsabile del Settore Tecnico ha ha espresso, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 
1 D.Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica, 
 
 
Scandolara Ripa d’Oglio, 13.12.2019  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Arch. Luigi Agazzi  
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Il presente verbale viene così sottoscritto:  

 
 

Il Sindaco  
F.to Angiolino Zanini  

Il Segretario  
F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa  

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
La su estesa deliberazione: 
x    ai sensi dell'art. 124, comma 1 ', D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line 
per 15 giorni consecutivi 
 
Scandolara Ripa d’Oglio, 09.01.2020 
   
 Il Segretario Comunale  
 F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa  
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/00: 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 
x       è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs 267/0 
 
Scandolara Ripa d’Oglio 
Lì,   18.12.2019     

Il Segretario Comunale   
f.to Caporale Dott.ssa Mariateresa   

 
 

Copia conforme all'originale, 
in carta libera per uso 
amministrativo   

  

Scandolara Ripa d'Oglio,      Il Segretario Comunale     
 09/01/2020      Caporale Dott.ssa Mariateresa     

 
 


