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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO





Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
__________



OGGETTO: Procedimento di ricognizione del pubblico uso  su strada vicinale intercorrente tra "via Motta" (in localitÃ    Campocroce),  e di parte di "via Selve" confluente su strada provinciale denominata "SP. n. 64 VAR" (Tangenziale Nord di Mogliano Veneto)  di Mogliano Veneto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. L. 12 febbraio 1958, n. 126. Costituzione servitÃ¹ di uso pubblico mediante "dicatio ad patriam" (art. 825 c.c.).

L'anno 2018 il giorno giovedì   31 del mese di Maggio    nella Residenza Municipale. Vista la convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 18:30.
Eseguito l’appello, risultano:




Presente/Assente
Arena Carola
 Sindaco
 Presente
Ceschin Daniele
 Vice Sindaco
 Presente
Baù Tiziana
 Assessore
 Presente
Catuzzato Filippo
 Assessore
 Presente
Mancini Oscar
 Assessore
 Presente
Minello Ferdinando
 Assessore
 Presente
      



Totale Presenti 6
Totale Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune Greggio Dott.ssa Luisa.
Assume la presidenza la Sig.ra Arena  Carola nella sua qualità di Sindaco, e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 19:00.

Citta' di Mogliano Veneto - Deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 31/05/2018
OGGETTO:   Procedimento di ricognizione del pubblico  su strada vicinale intercorrente tra “via Motta” (in località Campocroce),  e  parte di “via Selve”confluente su strada provinciale denominata “SP. n. 64 VAR” (Tangenziale Nord di Mogliano Veneto), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. L. 12 febbraio 1958, n. 126.


LA GIUNTA COMUNALE






VISTI l’art. 823 c.c. e l’art. 825 c.c. sulla tutela amministrativa a difesa dei diritti reali immobiliari spettanti al comune, pur appartenenti ad altri soggetti;
CONSIDERATO CHE:
- la strada vicinale in oggetto risulta oggettivamente ed effettivamente in uso pubblico da tempo immemorabile e comunque da oltre vent’anni e che tale uso pubblico era, altresì, riconosciuto nella delibera del Consiglio Comunale n. 1029 del 21/09/1964 avente per oggetto: “”;
- in particolare, nella citata delibera l’Amministrazione comunale classificava “via Motta” tra le strade vicinali, definendone i confini come segue: “.” Ne deriva che via Motta, già nel 1964, risultava comprensiva del tratto denominato “via Selve” e, superato il Fiume Zero, giungeva sino al canale “Fossa Storta”;
- dalla cartografia catastale risalente all’impianto del catasto del 1893 risulta che il sedime di “via Motta” esisteva già alla fine del 1800. La via iniziava a sud come un proseguimento di “via Selve” e proseguiva verso nord, con un andamento rettilineo, fino a raggiungere “via Zero Branco” (in località Campocroce); era fiancheggiata da fossati o da siepi che la delimitavano.  A sud del Fiume Zero, si diramava verso ovest in direzione dell’attuale “via del Molino” (sempre in località Campocroce);
- l’Amministrazione Comunale nel tratto di strada in questione, proprio in virtù del suo collegamento con il sistema viario comunale e della sua  apertura a favore di tutti i cittadini, realizzava nel tempo una serie di interventi di interesse pubblico, così elencati:

- realizzava negli anni 1970 la rete di distribuzione del gas metano pubblico sul primo tratto di via Motta (in località Campocroce) e sul primo tratto di via “Selve” (rispetto alle strade pubbliche da cui dipartono).
- disponeva con delibera del Consiglio Comunale, n. 171 del 20/07/1989 l’asfaltatura del tratto iniziale di “via Motta” (località Campocroce), in base al progetto a firma dell’ing. Galeotti di Treviso denominato “Lavori di sistemazione e asfaltatura di strade comunali”;
- approvava con delibera di Giunta Comunale n. 420 del 24.03.1992 il disciplinare di concessione relativo al “rifacimento del ponte pedonale sul fiume “Zero” in località Campocroce, da stipulare con il Consorzio di Bonifica Dese – Sile (oggi Acque risorgive), che rilasciava la concessione idraulica demaniale n. 134 del 8/07/1992 di durata ventennale, rinnovata nel 1992 per ulteriori trenta anni (Determinazione n. 716 del 8/11/2012);



- incaricava, con determinazione comunale n. 843 del 9/10/2007 il Consorzio di Bonifica Dese Sile ad effettuare la manutenzione del citato ponte sul fiume “Zero”;
PRESO ATTO delle numerose dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, rese agli atti d’ufficio, sottoscritte dai cittadini residenti e frontisti della via vicinale in questione, i quali attestano il pubblico transito protrattosi per periodo ultraventennale, pacifico, continuo, ininterrotto e non clandestino e che tale passaggio risulta agli stessi esercitato, altresì, da pluralità indifferenziata di cittadini in genere della località Campocroce e di Mogliano Veneto;
CONSIDERATO che la costante giurisprudenza di legittimità sia della Suprema Corte di Cassazione come del Consiglio di Stato statuiscono che la servitù d’uso pubblico di una strada può sorgere anche per effetto di titolo di diritto amministrativo denominato “ ( ex art. 825 c.c.)  e non solo ed esclusivamente su base convenzionale per contratto tra le parti, di cui alla tipica servitù prediale del codice civile ex art. 1027 c.c. e ss. ovvero per decreto impositivo d’asservimento d’immobile per l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, come le strade comunali, di cui all’art.1 e 44 del DPR 327/01 sull’espropriazioni .  
RITENUTO che sussista da tempo immemorabile il requisito del passaggio esercitato da una collettività di persone qualificate ad un gruppo territoriale; che la strada in questione colleghi nuclei abitati, tra i quali la località “Campocroce”, il quartiere c.d. “Ovest” di Mogliano Veneto e, quindi, il centro storico di Mogliano Veneto, così integrandosi il requisito della sua permanente destinazione a soddisfare esigente collettive d’interesse generale;

-ACCERTATO l’esercizio da parte dell’ente pubblico comunale di manutenzione della via stessa e l’installazione sopra e sotto suolo di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico di servizio;
VISTO che con note prot. n. 12448 dell’11/04/2018 si comunicava a tutti i proprietari catastali del sedime della strada vicinale privata via “Motta” e via "Selve", intercorrente da nord a sud, da “via Zero Branco” in località Campocroce per ml. 1350, confluente su strada provinciale denominata “SP variante n. 64” (Tangenziale Nord di Mogliano Veneto) a Mogliano Veneto, l’avviso di avvio del procedimento ai fini della ricognizione del pubblico transito per effetto di “ (ex art. 825 c.c.), con successivo inserimento nell’elenco delle strade vicinali ad uso pubblico del Comune di Mogliano Veneto di “via Motta” e del tratto di “via Selve” che va dal Fiume Z



PRESO ATTO che nel termine di 30 giorni dalla notifica dell’avviso di avvio del procedimento prot. n. 12448/2018 non risultano pervenute dai soggetti interessati e legittimati osservazioni di sorta, cui controdedurre;
VISTI gli artt. 7 ed 8 della L. 241/910;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante  la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e art. 3 del vigente  regolamento sui controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità contabile;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
D E L I B E R A



le aree oggetto di servitù dovranno mantenere inalterate le attuali caratteristiche oggettive di percorso  naturalistico, ed il passaggio dovrà avvenire esclusivamente ad uso ciclopedonale esclusi tutti i mezzi a motore tranne quelli indicati al precedente punto 2.a);




5)-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e separata votazione eseguita in merito, dato esito unanime e favorevole.

OGGETTO: Procedimento di ricognizione del pubblico uso  su strada vicinale intercorrente tra "via Motta" (in localitÃ      Campocroce),  e di parte di "via Selve" confluente su strada provinciale denominata "SP. n. 64 VAR" (Tangenziale Nord di Mogliano Veneto)  di Mogliano Veneto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. L. 12 febbraio 1958, n. 126. Costituzione servitÃ¹ di uso pubblico mediante "dicatio ad patriam" (art. 825 c.c.).

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) 


Il sottoscritto Dirigente Arch. Salvina Sist del Comune di Mogliano Veneto;
Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Pianificazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;
Esperita l’istruttoria di competenza.
Sotto la propria personale responsabilità.
Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 30 maggio    2018 

	Il Dirigente di Settore
	  Arch. Salvina Sist
	Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

OGGETTO: Procedimento di ricognizione del pubblico uso  su strada vicinale intercorrente tra "via Motta" (in localitÃ     Campocroce),  e di parte di "via Selve" confluente su strada provinciale denominata "SP. n. 64 VAR" (Tangenziale Nord di Mogliano Veneto)  di Mogliano Veneto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. L. 12 febbraio 1958, n. 126. Costituzione servitÃ¹ di uso pubblico mediante "dicatio ad patriam" (art. 825 c.c.).

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)


Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Mogliano Veneto.
Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;
Esperita l’istruttoria di competenza.
Sotto la propria personale responsabilità;
Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;



P R E N D E   A T T O

ai sensi dell’art. 3) all’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità dell’attestazione resa dalla quale risulta che l’assunzione del presente provvedimento non comporta riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.


Lì, 31 maggio    2018
	Il Responsabile del Servizio Finanziario
	  Dott.ssa Rita Corbanese
	Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005


Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
    Arena  Carola
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
   Greggio Dott.ssa Luisa
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005





















