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COPIA 

Deliberazione n.  44  del Registro in data  24/09/2019 

 

OGGETTO: Acquisizione al demanio stradale ai sensi della L. n. 448/1998 di un'area adibita 
a viabilità di pubblico transito ed individuata in toponomastica come porzione di 
via Setteponti e di via Marconi 

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  ventiquattro, del mese di  settembre, alle ore  

17.30, nella  Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è 

riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

ERMINI MARCO- SINDACO 
X  

BRUSCHI RACHELE- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI EDUARDO- CONSIGLIERE 
X  

MONACO ELPIDIO- CONSIGLIERE 
X  

CARNESCIALI RICCARDO- CONSIGLIERE 
X  

DINI GIAN PIERO- CONSIGLIERE 
X  

GIORNI EDI- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
 X 

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

 
    

Presenti:  10   Assenti:    1 
 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Generale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede 

alla stesura del presente verbale. 

Il Presidente Dott. Ermini Marco, in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale 

degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che. 
− è necessario provvedere alla progressiva regolarizzazione di quei cespiti formalmente 

non rientranti nella titolarità dell’Ente, ma di fatto adibiti ad uso pubblico riconducibili 
alla fattispecie di cui all’art. 31 c. 21 della Legge 23.12.1998 n. 448, il cui procedimento 
istruttorio non è aggravato da costi o oneri aggiuntivi per l’amministrazione; 

− la legge 23/12/1998 n. 448 all'art. 31, commi 21 e 22, testualmente recita: 
c. 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 (venti) anni, previa acquisizione 
del consenso degli attuali proprietari; 
c. 22 “La registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al comma 21 avvengono 

a titolo gratuito”; 
− la fattispecie di cui sopra 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 esplicito dei legittimi proprietari; 

 
Preso atto che: 
− sul territorio locale sussistono ancora numerose situazioni ricadenti nella fattispecie 

sopra descritta, per le quali ricorrono le condizioni giuridiche per l'acquisizione gratuita 
da parte del Comune e l'accorpamento al demanio stradale comunale; 

− presso il Servizio Associato pianificazione urbanistica, edilizia e catasto di ambito 
comunale, sono pervenute istanze di cessione da parte di privati per porzioni di aree 
ricadenti nella situazione di cui trattasi; 

− l'ufficio anzidetto 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, in particolare alla viabilità cittadina, al fine di 
procedere alla loro acquisizione e successivo accorpamento al demanio stradale; 

 
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 nonché di registrazione e trascrizione normalmente a carico dell'acquirente; 

− l'acquisizione anche significativa delle aree in questione non avrà alcuna ricaduta 
economica aggiuntiva sul bilancio del Comune in quanto trattasi di aree di fatto 
utilizzate come strade e/o sedimi stradali da oltre 20 anni, con relativi costi di 
manutenzione ed arredo già a carico dell'Ente, l’unica spesa, già effettuata è stata 
quella di frazionamento delle particelle catastali; 
 

Considerato che il bene è intestato ai sigg.ri PANDOLFI Luigina e FERRINI Ernesto, ed è 
parte della viabilità del centro urbano di Castiglion Fibocchi e con istanza pervenuta il 
17/07/2019, prot. rispettivamente n. 4161 e 4162, autorizzano la cessione del bene censita 
al C.F. (Catasto Fabbricati) al foglio 22 particella 559, di cui risultano essere proprietari per 
ciascuno pari ad ½; 
 
Considerato altresì che: 
− è interesse del Comune di Castiglion Fibocchi accorpare al proprio demanio stradale 

l’area suddetta al fine di regolarizzare lo stato giuridico di tale bene e renderlo 
corrispondente alla situazione di fatto, accettando la proposta di cessione pervenuta 
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dalle ditte proprietarie, avvalendosi della facoltà concessa dalla normativa di cui 
all’art. 31 comma 21 della Legge 23.12.1998 n. 448 (legge finanziaria 1999); 

− l’area catastalmente è censita al foglio 22, mappale 559, presenta i requisiti di cui al 
predetto disposto normativo, in quanto destinata a viabilità pubblica e di fatto adibita 
a detto uso da oltre venti anni ed individuata nella toponomastica comunale come 
viabilità in parte di via Setteponti e parte di via Marconi, così come evidenziato 
nell’allegata planimetria; 

 
Preso atto che la normativa consente di procedere all'acquisizione del bene senza oneri a 
carico dell'Ente in quanto la cessione della suddetta area è soggetta alla seguente 
normativa: 
− art. 3 (Trasferimenti non soggetti all'imposta) del D.L. n. 346/1990 (Approvazione del 

testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni); 
− art. 1 (Oggetto dell'imposta), comma 2 del D.L. n. 347/1990 (Approvazione del testo 

unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale); 
 
Verificato che l'area oggetto di acquisizione risulta con mappale autonomo rispetto ad 
eventuali altre proprietà; 
 
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Lavori pubblici e manutenzioni prot. 
n. 4182 del 18/07/2019; 
 
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espresso, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, 
che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Visti: 
− la Legge Finanziaria n. 448 del 23/12/1998; 
− il D.L. n. 346/1990; 
− il D.L. n. 347/1990 
− il Testo Unico Ordinamento Enti Locali 18/08/2000, n. 267; 
− il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
− l’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: favorevoli 
all’unanimtà 

D E L I B E R A 
 
1. di dare atto di quanto argomentato in premessa; 
 
2. di accettare, per quanto in narrativa, la cessione gratuita dell’area ubicata in 

Castiglion Fibocchi ed individuata in toponomastica come porzione di via Setteponti e 
via Marconi, censita al C.F. al foglio 22, mappale 559 come meglio evidenziata 
nell’estratto di mappa allegato alla presente deliberazione e nelle ortofoto del 2013 e 
del 1996, prendendo atto del consenso manifestato e sottoscritto dagli aventi titolo 
sigg.ri PANDOLFI Luigina e FERRINI Ernesto, autorizzata con la dichiarazione di consenso 
alla cessione del bene sopra riportato, acquisito al protocollo comunale 
rispettivamente n. 4161 e 4162 del 17/07/2019, agli atti dell’ufficio; 

 
3. di autorizzare l’acquisizione, ovvero l’accorpamento al demanio stradale comunale, 

dell’area innanzi menzionata, nello stato di fatto e di diritto in cui versa; 
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4. di dichiarare la conseguente demanialità della predetta area, adibita a strada di 
pubblico transito, essendo presenti sia l'elemento soggettivo della proprietà in capo al 
Comune di Castiglion Fibocchi, sia l'elemento finalistico dell'uso pubblico accertato 
che viene esercitato da una collettività di soggetti appartenenti ad un gruppo 
territoriale omogeneo; 

 
5. di dare mandato ai Servizi competenti di richiedere, a completo titolo gratuito, la 

registrazione, la trascrizione ai sensi del D.L. n. 346/1990 e n. 347/1990, nonché la voltura 
catastale del provvedimento finale, da adottarsi con apposito atto del Responsabile 
del Servizio Associato pianificazione urbanistica, edilizia e catasto di ambito comunale, 
come disposto dal comma 22 dell'art. 31 della citata Legge n. 448/1998; 

 
6. di demandare gli Uffici competenti di porre in essere l'assunzione degli ulteriori 

provvedimenti conseguenti all'adozione del presente atto. 
 
Con separata votazione espressa in forma palese, che riporta il seguente esito:  favorevoli 
all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267 ed acquisire l’area al fine della sua corretta manutenzione per preservare 
l’uso ed il decoro urbano. 
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OGGETTO: Acquisizione al demanio stradale ai sensi della L. n. 448/1998 di un'area adibita 
a viabilità di pubblico transito ed individuata in toponomastica come porzione di 
via Setteponti e di via Marconi 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data, 18/07/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto Arch. Silvia Parigi 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 
parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  17/09/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL  SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.   MARCO  ERMINI   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 
32,comma 1, della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi 
rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal   26/09/2019  al 11/10/2019 
 

Castiglion Fibocchi, 26/09/2019  
  

IL  SEGRETARIO GENERALE 
 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 
è stata dichiarata: 

Immediata esecutività 

Castiglion Fibocchi, 24/09/2019  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 26/09/2019 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 


