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  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

Presenti n.   30   Componenti,  Assenti n. 3  Componenti 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Ferranti Francesco Maria. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Gianpaolo Giunta. 

 

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara 

aperta l’adunanza. La seduta è pubblica.  

 

Partecipano alla seduta, i seguenti Assessori: Alessandrini, Bertocco, 

Cecconi,  Giuli, Melasecche Germini, Proietti. 

 

 

 

 

 

 

  
L’anno duemiladiciannove  il giorno venticinque  del mese di febbraio alle 
ore       15,41  nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Terni si 
è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria di prima 
convocazione previo invito diramato a domicilio. 
Con sistema di rilevazione elettronica risultano: 
 
 
 

 

OGGETTO:  Accorpamento al 

Demanio stradale di porzione di 

terreno utilizzato ad uso 

pubblico, sito nel comune di 

Terni, censito nel C.T. al fg. 103 

p.lla 1264 ai sensi dell’art.31, 

commi 21 e 22 della Legge 

448/98 

.  

. 

 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele  A D’ACUNZO Valeria P  

LEONELLI  Anna Maria P  MASSELLI Orlando P  

MAGGIORA  Devid P  CECCONELLI  Maurizio P  

CECCOTTI  Cristiano P  ROSSI  Michele P  

SILVANI  Giulia P  DE LUCA Thomas P  

MUSACCHI  Doriana P  POCOCACIO Valentina P  

CICCHINI  Paolo P  BRAGHIROLI Patrizia P  

PINCARDINI  Paola P  SIMONETTI  Luca P  

FRANCESCANGELI Sara P  FIORELLI  Claudio P  

SANTINI  Monia P  PASCULLI Federico P  

BORDONI  Leonardo P  COZZA  Marco P  

ARMILLEI Sergio P  ANGELETTI  Paolo  A 

POCAFORZA Francesco P  FILIPPONI Francesco P  

FERRANTI  Francesco Maria P  ORSINI Valdimiro P  

BRIZI  Federico  A DE ANGELIS  Tiziana  P  

DOMINICI   Lucia P  GENTILETTI  Alessandro P  

 

 

 

La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 
gg. consecutivi a decorrere 
dal  

 

 

TERNI  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

  

 

 

 Per copia conforme all’originale, per 

uso amm.vo 
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 IL SEGRETARIO GENERALE 

   

 

 

 

 

 

  

 

                   

      

Pres. Ass. 

P  

 

Atto dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° 

comma del D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Francesco Maria Ferranti 

 
 

- Pres. CC 
- Polizia 

locale/Mo

bilità 
- Ass.re 

Fatale  

25.2.2019 

56 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle  Direzioni: 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

 

 

 

 

Il Presidente cede la parola all’Assessore Melasecche Germini  il quale illustra i contenuti della proposta  

prot. n. 9523 del  21.01.2019 avente ad oggetto:  “Accorpamento al Demanio stradale di porzione di 

terreno utilizzato ad uso pubblico, sito nel comune di Terni, censito nel C.T. al fg. 103 p.lla 1264 ai sensi 

dell’art.31, commi 21 e 22 della Legge 448/98”.     

 

Esce dall’aula il Cons. De Luca: i presenti sono 29 

 

Il Cons. Bordoni, in qualità di Presidente della  III^ Commissione Consiliare, riferisce che la III^ 

Commissione, in data 31.01.2019, ha concluso l’esame del punto in oggetto esprimendo parere favorevole 

come da  nota prot. n. 17280/2019.  

 

Esce dall’aula il Cons. Fiorini: i presenti sono 28 

 

 

Poiché nessun Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in votazione il punto  avente ad 

oggetto avente ad oggetto. “Accorpamento al Demanio stradale di porzione di terreno utilizzato ad uso 

pubblico, sito nel comune di Terni, censito nel C.T. al fg. 103 p.lla 1264 ai sensi dell’art.31, commi 21 e 

22 della Legge 448/98”    e  

 

 

                                            IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

- Vista la proposta   prot . n.  9523 del 21.01.2019    qui appresso riportata:  

 

PREMESSO CHE: 
 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 09/01/2019 si è approvata la proposta al Consiglio 

Comunale ad oggetto:” Accorpamento al Demanio stradale di porzione di terreno utilizzato ad uso 

pubblico, sito nel comune di Terni, censito nel C.T. al fg. 103 p.lla 1264 ai sensi dell’art.31, commi 

21 e 22 della Legge 448/98. “ 

 con nota prot. n. 128690 del 07/09/2011 il Sig. Cattani Gianfranco comproprietario con la moglie 

Barcaroli Daniela, di una rata di terreno sita in Terni, via Narni, identificata catastalmente al foglio 

n.103 p.lla 225, di superficie pari a circa mq 1.599, ha proposto, previo opportuno frazionamento, la 

cessione gratuita a Questa Amministrazione, di porzione dell’area in oggetto (n.d.r. mq 1353) in 

quanto, utilizzata come sede stradale ed area verde di pertinenza, soggetta al pubblico transito da 

oltre 20 anni; 

 nella stessa nota i proprietari dell’immobile, giusto atto di acquisto Rep.5484 del 29/09/1983, 

dichiarano che tale terreno è parte di un più ampio lotto sul quale insiste un fabbricato adibito ad 

attività commerciale (Pizzeria) ed una edicola di rivendita giornali; 

 con nota prot.98052 del 25/06/2012, l’Ufficio Patrimonio ha acquisito i pareri favorevoli 

all’accorpamento dell’area  al demanio stradale comunale, dell’allora Direzione Ambiente Mobilità e 

Trasporti, che ne ha confermato l’uso ultraventennale, prot. 107590 del 13/07/2012, e dell’allora 

Direzione LL.PP, Matrice Strade, prot.152169 del 09/10/2012 

 

CONSIDERATO CHE: 

 ai sensi  dell’art.31 commi 21 e 22 della Legge n.448/98, gli Enti locali, possono disporre con 

proprio provvedimento l’accorpamento al demanio stradale comunale delle porzioni di terreno 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso 

degli attuali proprietari; 

 con nota prot. 44685 del 21/03/2013 e successiva nota prot. 16196 del 31/01/2014, l’ufficio 

Patrimonio ha chiesto l’invio della Dichiarazione di consenso, sottoscritta dai proprietari, ai sensi 

dell’articolo di cui sopra; 
 

DATO ATTO: 

 che con nota prot.n. 48131 del 11/04/2018 i sig.ri Cattani Gianfranco e Barcaroli Daniela, quali 

proprietari dell’area in oggetto, hanno dato il proprio consenso all’accorpamento al Demanio stradale 

del Comune di Terni, ai sensi dell’art.31 commi 21 e 22 della Legge n.448/98 dell’ area censita al 

Catasto Terreni del Comune di Terni al Foglio n. 103 p.lla 225/parte utilizzata da oltre venti anni 

come sede stradale; 

 che con aggiornamento catastale, Tipo di Frazionamento prot. n. TR0022236 del 17/04/2018, è stata 

individuata l’area  utilizzata come  sede stradale e  verde di pertinenza, da accorpare al demanio 

stradale comunale, attualmente identificata al C.T. al Foglio n. 103 p.lla 1264 (ex p.lla 225/parte), ivi 

incluso il sedime dell’edicola di rivendita di giornali, autorizzata dalla Direzione Polizia Locale e 

Mobilità. Con stesso tipo di frazionamento è stata identificata l’area di sedime del locale 

commerciale, che rimane di proprietà privata ed è esclusa dalla cessione   all’Amministrazione 

Comunale, non possedendo il requisito dell’uso pubblico; 

 che l’ottenimento del consenso all’accorpamento al demanio stradale dell’area di proprietà privata 

occupata costituisca un indubbio vantaggio per la Pubblica Amministrazione, nel procedimento di  

regolarizzazione della situazione sopra descritta che perdura da oltre un ventennio; 

 

VISTO:  

 il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi ed agli effetti dell’art.49 D.Lgs. n. 267, 

dell’18/08/2000, dal Dirigente Responsabile della Direzione Manutenzione – Patrimonio, per le sole 

competenze riconducibili al Patrimonio Dott. Marco Fattore in data 21.01.2019; 

 Visto il parere favorevole di regolarità contabile “aumento patrimonio demaniale” espresso, come da 

DGC n. 5/2019, dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott. ssa S. Finocchio in data 

08.01.2019,  ai sensi ed agli effetti dell’art.49 D.Lgs. n. 267, dell’18/08/2000; 

 Visto l’art. 134 comma 4 del D. Lgs N. 267/2000;  

 l’art.31 commi 21 e 22 della Legge n.448/98; 

  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 05 del 09/01/2019; 

 Visto il parere favorevole  espresso dalla III  Commissione Consiliare  prot. n. 17280/2019;  

 Visto lo Statuto Comunale; 

 Visto il Regolamento Comunale;  

 Vista la documentazione conservata agli atti; 
 

 

Con voti favorevoli 24 (ventiquattro – Consiglieri: ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRAGHIROLI 

Patrizia,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,COZZA Marco,D'ACUNZO 
Valeria,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FIORELLI Claudio,FRANCESCANGELI Sara,LATINI 
Leonardo,MAGGIORA Devid,MASSELLI Orlando,MUSACCHI Doriana,PASCULLI Federico,PINCARDINI 
Paola,POCAFORZA Francesco,POCOCACIO Valentina,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI 

Giulia,SIMONETTI Luca  ), astenuti 4 (quattro – Consiglieri: DE ANGELIS Tiziana,FILIPPONI 

Francesco,GENTILETTI Alessandro,ORSINI Valdimiro),  su  28  (ventotto )  componenti presenti, come 

accertato e proclamato dal Presidente a seguito di  rilevazione elettronica 

 

 

                                                                     D E L I B E R A 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

 di prendere atto del consenso prot. 48131 del 11/04/2018, che si allega quale parte integrante del 

presente atto, rilasciato dai Sig.ri Cattani Gianfranco e Barcaroli Daniela, in qualità di proprietari, 

all’accorpamento al demanio stradale del Comune di Terni, ai sensi dell’art.31 commi 21 e 22 della 

Legge n.448/98, dell’ area censita al Catasto Terreni del Comune di Terni al Foglio n. 103 p.lla 1264 

(ex p.lla 225/parte) di superficie pari a mq 1353 utilizzata dal Comune di Terni da oltre venti anni ad 

uso pubblico quale sede stradale di via Narni e area verde di pertinza; 

 di disporre l’accorpamento al demanio stradale del Comune di Terni del terreno di cui al punto 

precedente, utilizzato da oltre venti anni ad uso pubblico, ai sensi dell’art.31 commi 21 e 22 della 

Legge n.448/98, assumendone la proprietà; 

 di dichiarare il carattere demaniale dell’area destinata a strada di pubblico transito ricorrendo le 

condizioni di proprietà della strada al Comune di Terni  e la sua destinazione ad una funzione 

pubblica; 

 di disporre l’attuazione della presente deliberazione tramite Determinazione Dirigenziale della 

Direzione Manutenzioni-Patrimonio e la registrazione e trascrizione del suddetto provvedimento 

dirigenziale a titolo gratuito ai sensi  dell’art.31 comma 22 della Legge n.448/98; 

 

 

 

Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto e 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 - Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

 

Con voti favorevoli 24 (ventiquattro – Consiglieri: ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRAGHIROLI 

Patrizia,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,COZZA Marco,D'ACUNZO 
Valeria,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FIORELLI Claudio,FRANCESCANGELI Sara,LATINI 
Leonardo,MAGGIORA Devid,MASSELLI Orlando,MUSACCHI Doriana,PASCULLI Federico,PINCARDINI 
Paola,POCAFORZA Francesco,POCOCACIO Valentina,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI 

Giulia,SIMONETTI Luca  ), astenuti 4 (quattro – Consiglieri: DE ANGELIS Tiziana,FILIPPONI 

Francesco,GENTILETTI Alessandro,ORSINI Valdimiro),  su  28  (ventotto )  componenti presenti, come 

accertato e proclamato dal Presidente a seguito di  rilevazione elettronica 

 

DELIBERA 

 

- Di  approvare l’immediata esecutività dell’atto. 

 

 

 

************************* 

 

 

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 

 

 

 

 

 

 


