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N.  330  DEL   03 GIUGNO 2009 
 
 

 
OGGETTO: URBANISTICA – ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DI AREE 

PRIVATE COSTITUENTI SEDIME DI PARTE DELLA PIAZZA ADUA E 
DELLA VIA FRIULI. - ATTO DI INDIRIZZO 

 
 
 

L’anno duemilanove il tre del mese di giugno alle ore 13,10 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Vittorio BARAZZOTTO nella sua qualità di 
Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTI ASSENTI 

BARAZZOTTO VITTORIO SINDACO X  
PRESA DIEGO VICE SINDACO X  
SIRAGUSA DIEGO ASSESSORE X  
FAVERO NICOLETTA ASSESSORE X  
RAISE DORIANO ASSESSORE X  
ZOLA ALBERTO ASSESSORE X  
CANUTO EDGARDO ASSESSORE  X 
CHIOLA RINALDO  ASSESSORE  X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Elena TANDA incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 



N.  330   DEL   03.06.2009 
 

URBANISTICA – ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DI A REE 
PRIVATE COSTITUENTI SEDIME DI PARTE DELLA PIAZZA AD UA E DELLA 
VIA FRIULI. - ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
� che l’Amministrazione Comunale, nella programmazione degli interventi manutentivi e di 

sistemazione di aree pubbliche in ambito cittadino, ha previsto la realizzazione di un 
intervento di sistemazione in Piazza Adua; 

 
� che dall’esame delle mappe catastali si è rilevato che parte della stessa e parte della Via 

Friuli, sulle quali sono stati realizzati i lavori costituenti opere di urbanizzazione per la 
realizzazione degli attigui condomini ed utilizzate per uso pubblico a strada e parcheggio 
da tempo immemorabile e comunque da oltre un ventennio, risultano distinte al N.C.T. 
del Comune di Biella e intestate  come segue: 

 
� Foglio 56 mapp. 493 frutteto di cl. 1 di mq. 1.170 in capo a LA ROTONDA S.p.a; 
� Foglio 56 mapp. 492 frutteto di cl. 1 di mq. 940 in capo a S.P.A. IMMOBILIARE 

MONTECARLO con sede in Milano; 
� Foglio 56 mapp. 511 frutteto di cl. 1 di mq. 300 in capo a S.P.A VITA con sede in 

Biella; 
� Foglio 56 mapp. 513 frutteto di cl. 1 di mq. 420 in capo a S.P.A VITA con sede in 

Biella; 
 
� che non è mai stato formalizzato il loro trasferimento al Comune; 
 
� che su dette aree è stato esercitato “iure servitutis pubblicae” il corrispondente diritto 

d’uso da parte della collettività, nonché sussiste la classificazione a strada comunale; 
 
� che per tali aree ricorrono altresì i presupposti per la presunzione di demanialità ai sensi 

dell’art. 22 L. 2248/1865, tuttora in vigore, in base al quale “ il suolo delle strade 
nazionali è di proprietà dello Stato; quello delle strade provinciali appartiene alle 
province, ed è di proprietà dei Comuni il suolo delle strade comunali”; 

 
� che ai sensi dell’art. 31, comma 21 della L. 448/1998 “ 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 vent’anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari”; 
 

� che dalle ricerche effettuate anche attraverso il curatore fallimentare di una delle società, 
le stesse non risultano più operative; 
 

Dato atto che manca il soggetto intestatario avente titolo al rilascio del consenso 
necessario per attivare la procedura di accorpamento prevista dalla L. 448/1998, il solo modo 
di formalizzare il loro trasferimento al Comune, consiste nell’adire il giudice civile per 



sentirsi dichiarare l’intervenuta usucapione delle aree destinate ed utilizzate a strada e 
parcheggio da tempo immemorabile; 
 

Visto il D.lgs. n° 267/00 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) di dare mandato al Dirigente del Settore Tecnico per l’adozione degli atti necessari 

all’attivazione della procedura di usucapione delle aree in premessa specificate, compreso 
l’affidamento dell’incarico notarile e la sottoscrizione degli atti relativi. 

 
 


