
Residuati stradali intestati a privati: come libera rsene.  

In particolari occasioni che riguardano la gestione del patrimonio famigliare (divisioni, successioni 

mortis causa, ecc.) può capitare che il Notaio incaricato dopo aver effettuato le verifiche di rito 

partecipi ai propri clienti che, oltre a possedere i beni noti agli stessi, essi risultino anche intestatari 

di porzioni di pubblici parcheggi, angoli di strade, tratti di marciapiedi, parti di aiuole.  

Si tratta di quelle porzioni di strade, marciapiedi, parcheggi, anni addietro espropriate, o cedute 

liberamente, ma per le quali la cessione definitiva non è mai stata formalizzata  e trascritta nei 

registri immobiliari . 

Se la situazione perdura da almeno venti anni, la legge 448/1998 fornisce lo strumento gratuito per 

correggere tali anomalie.  

L’art. 31 (comma 21) della legge 448/1998 attribuisce ai comuni la facoltà di disporre, con proprio 

provvedimento amministrativo, l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno 

utilizzate ad uso pubblico ininterrottamente da oltre venti anni.  

La norma pone, quale unica condizione per procedere, che i soggetti, che risultano formalmente 

proprietari del bene, esprimano il loro consenso alla cessione .  

In genere sono proprio gli intestatari catastali che chiedono agli enti territoriali di provvedere alla 

voltura di tali residui immobiliari.  

Il procedimento per accorpare detti immobili è semplice ed è svolto interamente dagli uffici del 

comune.  

Si sviluppa in tre fasi:  

acquisizione del consenso da parte degli intestatari dei beni;  

assunzione dell’atto amministrativo d’accorpamento (determinazione);  

trascrizione della determinazione.  

La procedura è interamente gratuita. Non sono dovute imposta di registro, ipotecaria e catastale, 

nonché altri diritti e tasse correlati, per espressa previsione del comma 22 dell’art. 31 della legge 

448/1998.  

I privati che intendano liberarsi di tali (inutili) porzioni immobiliari devono presentare una semplice 

domanda indirizzata all’Area Infrastrutture , nella quale siano individuati catastalmente i beni di 

cui disporre l’accorpamento.   



 

Gli uffici comunali provvederanno a raccogliere le firme su verbale  nel quale risulta chiaramente:   

l’individuazione dei beni oggetto di trasferimento;  

la volontà del privato di cedere gratuitamente i beni.   

Successivamente, con il supporto del segretario comunale, gli uffici predisporranno la 

determinazione di accorpamento per poi trascriverla nei registri immobiliari (e catastali).  

Al termini del procedimento copia degli atti (determinazione, nota di trascrizione, esito della voltura 

catastale) sarà trasmesso al cittadino che ha richiesto il procedimento.  

Il segretario comunale (Dottor Omar Gozzoli) 

 

  

 

 


