
 

 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
     N° 104 del 29/12/2014   
 
OGGETTO: ACQUISIZIONE GRATUITA DI AREE AD USO PUBBLICO 

ULTRAVENTENNALE (ART. 31 CO. 21 E 22 LEGGE 448/1998) - ATTO 
PROGRAMMATICO DI INDIRIZZO 

 
Il giorno ventinove dicembre duemilaquattordici, alle ore 20:30, si riunisce l’organo 
consiliare. 
 
Sessione Ordinaria, Seduta Pubblica, di Prima convocazione.    
 
Sono presenti: 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 VEZZOLA EMANUELE X  10 ZUCCHINI DANIELA X  

2 BERTOLONI SERGIO X  11 ZAMBELLI FULVIO X  

3 SALVADORI ALESSANDRO X  12 PASINI NATALE X  

4 ARIASSI BRUNO X  13 MAIOLI MANUELA X  

5 ORLINI FRANCESCA X  14 BRESCIANI DANIELA X  

6 MORA MARIA JOSE' X  15 MANELLI CATERINA X  

7 PAPOTTI ANNA X  16 SCALMANA OMBRETTA X  

8 MAIOLI ANGELA ELISA X  17 LAURO SILVIO X  

9 VEZZOLA MICHELE X      
 

PRESENTI: 17                    ASSENTI: 0 

 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott. 
Omar Gozzoli, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a) 
del TUEL]. 
 
Visto il numero dei Consiglieri presenti, il Sindaco Emanuele Vezzola dichiara aperta la 
seduta per l’esame dell’oggetto di cui sopra. 



OGGETTO: ACQUISIZIONE GRATUITA DI AREE AD USO PUBBLICO ULTRAVENTENNALE 
(ART. 31 CO. 21 E 22 LEGGE 448/1998) - ATTO PROGRAMMATICO DI INDIRIZZO  
 
 
Il Sindaco invita il Segretario comunale ad illustrare i contenuti tecnici della proposta di 

deliberazione.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

richiamato l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL); 

 

premesso che: 

 la legge 23 dicembre 1998, n. 448 all' art. 31, commi 21 e 22, testualmente recita: 

“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 venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali 

proprietari. 

22 . La registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al comma 21 avvengono a titolo 

gratuito.” 

 la fattispecie 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 

dei legittimi proprietari; 

 

premesso che: 

 sul territorio di Gavardo sussistono numerose situazioni ricadenti nella fattispecie descritta, per 

le quali ricorrono le condizioni giuridiche per l'acquisizione gratuita da parte del comune e 

l'accorpamento al demanio stradale comunale; 

 tali procedure di acquisizione gratuita sono già state svolte dal comune in forma episodica negli 

anni passati  in relazione alle istanze di cessione presentate dai privati; 

 SECOVAL Srl, di intesa gli uffici comunali, volendo procedere alla revisione delle mappe 

catastali ed all’allineamento con le reali situazioni di fatto, ha evidenziato l'opportunità di agire 

d'ufficio in via sistematica ai sensi della legge 448/1998 accorpando al demanio le numerose 

porzioni che, pur essendo pubbliche, risultano registrate a privati;  

 appare quindi utile ed opportuno applicare la procedura indicata dalla legge 448/1998, al fine di 

razionalizzare il demanio stradale, sia dal punto di vista giuridico che tecnico, senza alcun 

pregiudizio economico bensì con il vantaggio di evitare le spese notarili a carico del comune 

“acquirente”; 



 l’acquisizione formale di tali aree non ha alcuna ricaduta economica aggiuntiva sul bilancio 

comunale, giacché da oltre vent'anni le aree in oggetto, di fatto qualificabili come opere di 

urbanizzazione primaria, sono utilizzate come strade, marciapiedi spazi di sosta o di 

parcheggio, aiuole spartitraffico dal comune, con relativa manutenzione ed arredo già a proprio 

carico; 

 gli adempimenti civilistici relativi alla trascrizione e registrazione degli atti amministrativi 

saranno svolti attraverso l'azione congiunta degli uffici tecnici comunali e della segreteria, che 

possiedono le competenze e gli strumenti necessari; 

 

attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli, in 

ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL);   

 

tutto ciò premesso, votando in forma palese (alzando la mano), con diciassette voti favorevoli, 

nessun voto contrario e nessun consigliere astenuto: 

 

DELIBERA 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo;       

 

2. di esprimere il proprio indirizzo favorevole all'acquisizione gratuita, e sistematica, da parte 

del Comune di Gavardo di tutte le particelle e le porzioni immobiliari destinate all'uso 

pubblico ininterrottamente da oltre venti anni, per le quali la legge 448/1998 consente 

l'accorpamento al demanio stradale comunale, previo consenso dei proprietari da acquisirsi 

da parte in forma espressa o tacita; 

 

3. di autorizzare gli uffici tecnici e l’ufficio segreteria, per quanto di competenza, ad eseguire ai 

sensi di legge le procedure di acquisizione gratuita delle aree suddette, nonché gli 

adempimenti civilistici relativi alla registrazione e trascrizione, al fine di realizzare 

l'accorpamento al demanio stradale comunale delle aree di cui sopra;  

 

4. di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri 

favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 

del TUEL). 

 



Inoltre, il Consiglio comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà concludere 

tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, con diciassette voti 

favorevoli, nessun voto contrario e nessun consigliere astenuto: 

 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL). 

 
 
  



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il Sindaco 
Atto Firmato Digitalmente 

 Emanuele Vezzola 

Il Segretario Comunale 
Atto Firmato Digitalmente 

 Dott. Omar Gozzoli  
 
 

 
  
 
  
      


