
 

 

 

 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 

 

Si porta a conoscenza che - con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 29/04/2019 
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvata la “ACQUISIZIONE GRATUITA  

ED ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DI PARTE DI SEDIMI STRADALI E 

LORO PERTINENZE, UTILIZZATI AD USO PUBBLICO DA OLTRE 20 ANNI - ART.31 

DELLA LEGGE 448/98. ATTO PROGRAMMATICO DI INDIRIZZO”. 

La presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio per 30gg. consecutivi e 
contestualmente viene resa nota sul sito del Comune nonché negli appositi spazi dislocati 
sul territorio, tramite un avviso pubblico, in modo da mettere a conoscenza gli eventuali 
soggetti interessati ad una cessione gratuita. 

Le porzioni di sede stradale e/o suoi annessi, interessate alla cessione, dovranno essere 
identificate al Catasto Terreni del Comune di MARUDO con numero di particella autonomo 
rispetto ad altre proprietà dei richiedenti, e se non ancora  identificate in tal senso, le 
spese per il frazionamento ed eventuali atti catastali saranno svolti a cura e spese dei 
soggetti privati.  

Ogni intestatario dovrà sottoscrivere l’unito modulo standard, allegato A) “Consenso per 
l’accorpamento al demanio stradale comunale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso 
pubblico ininterrottamente da più di vent’anni ubicate” e consegnarlo presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune.  

Non verrà attivata la suddetta procedura per la volontà di cessione di una quota parziale di 
proprietà e tutti i soggetti titolari di una singola particella devono essere d’accordo alla 
cessione gratuita e sottoscrivere il modulo allegato alla presente.  

Non si riconosce ai richiedenti alcun tipo di indennizzo. 

A seguito di istruttoria Tecnico-Amministrativa, il Servizio Tecnico comunale proporrà al 
Consiglio Comunale (o comunque agli Organi competenti) la deliberazione di acquisizione 
ed accorpamento aree stradali da registrarsi e trascriversi gratuitamente a cura del 
Comune di MARUDO.  

Il procedimento è a titolo gratuito per i richiedenti ad esclusione delle eventuali spese e si 
conclude con la comunicazione dell’avvenuto trasferimento in proprietà del terreno ad uso 
pubblico in capo al Comune di MARUDO. 

Marudo, 06/05/2019  
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