
 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 N° 160 del 25/11/2015 
 
 
OGGETTO: ACQUISIZIONE AL DEMANIO STRADALE MEDIANTE PROCEDURA DI 

ACCORPAMENTO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMI 21 E 22, DELLA 
LEGGE 23.12.1998, N.448. 

 
 
Il giorno venticinque novembre duemilaquindici, alle ore 17:00, si riunisce la Giunta 
Comunale. 
 
Sono presenti: 
 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza 

VEZZOLA EMANUELE Sindaco X  

BERTOLONI SERGIO Vice Sindaco X  

MAIOLI ANGELA ELISA Assessore X  

SALVADORI ALESSANDRO Assessore X  

ARIASSI BRUNO Assessore X  

ORLINI FRANCESCA Assessore X  

 
PRESENTI: 6                    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 di presenti, il Sindaco Emanuele Vezzola dichiara aperta la seduta per 
l’esame dell’oggetto di cui sopra. 
 
 



OGGETTO: ACQUISIZIONE AL DEMANIO STRADALE MEDIANTE PROCEDURA DI 
ACCORPAMENTO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMI 21 E 22, DELLA LEGGE 23.12.1998, 
N.448. 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 premesso che la legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la 

stabilizzazione e lo sviluppo”, 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.[…]” 

 

richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 29/12/2014 nella quale viene 

espresso l’indirizzo favorevole all’acquisizione gratuita da parte del Comune di Gavardo di 

particelle catastali private destinate all’uso pubblico ininterrottamente da oltre venti anni, per le 

quali la legge 23 dicembre 1998, n. 448 consente l’accorpamento al demanio stradale comunale 

previo consenso dei proprietari, da acquisirsi da parte dell’Ufficio Tecnico in forma espressa o 

tacita; 

 

considerato che a tal fine SECOVAL Srl, di intesa con l’Ufficio Tecnico comunale, ha espletato 

apposita ricognizione catastale per la individuazione delle suddette aree; 

 

visti, la ricognizione catastale e l’elenco predisposti da SECOVAL Srl, di intesa con l’Ufficio 

Tecnico comunale, allegati al presente atto, ove sono individuate le particelle utilizzate a pubblico 

passaggio, ininterrottamente da oltre venti anni, da acquisire mediante procedura di 

accorpamento, ai sensi dell’art. 31, comma 21, della legge 23.12.1998 n. 448; 

 

atteso che: 

 in considerazione dell’ingente numero di soggetti interessati, del numero degli anni trascorsi e 

della difficoltà oggettiva di individuare il domicilio dei singoli proprietari, si provvederà, ai sensi 

dell’art.8 comma 3 della legge 241/90, a pubblicare l’apposito avviso pubblico allegato, sul sito 

istituzionale del Comune  nonché con manifesti murali; 

 in caso di mancato diniego si considereranno acquisiti in forma tacita gli assensi da parte dei 

proprietari alla cessione a titolo gratuito di tutte le porzioni di terreno sopra citate, da adibire a 



sedime stradale mediante la procedura di accorpamento al demanio stradale ai sensi del sopra 

citato art. 31 della L. 448/98 

 

accertato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (art. 49 TUEL);  

 

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli: 

 

DELIBERA 

 

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

dispositivo del presente atto; 

2. di approvare la suddetta ricognizione catastale; 

3. di individuare le aree da assoggettare all’accorpamento al demanio stradale e trasferirle in 

proprietà al Comune di Gavardo; 

4. di demandare all’Ufficio Tecnico comunale le incombenze necessarie alla acquisizione 

delle suddette aree e predisporre e pubblicare, ove necessario, apposito avviso pubblico; 

5. di approvare, ai sensi dell’art.8 comma della legge  241/90 e s.m.i, lo schema di pubblico 

avviso allegato; 

6. di dare atto che l’accorpamento è fatto a titolo gratuito previo consenso tacito e 

dichiarazione dei menzionati proprietari;  

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

favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile (art. 49 del 

TUEL).  

 

Inoltre, la Giunta comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 

tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, all’unanimità: 

 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione (art. 134 co. 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  
 
 

 
    
 
   
     


