COMUNE DI SENIGALLIA
AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE FINANZIARIE
U F F I C I O PATRIMONIO

DECRETO

n° 505 del 29/08/2016

Oggetto: ACQUISIZIONE AREA SITA NEL COMUNE DI SENIGALLIA DISTINTA AL CATASTO
FABBRICATI AL FOGLIO 46 MAPPALE 283 SUBALTERNO 23 IN LOCALITA’ BORGO CATENA,
ADIBITA A STRADA AD USO PUBBLICO DI PROPRIETA’ DI BONTEMPI GRAZIELLA, CONIGLI
SESTILIO E SILVERIO- DECRETO DICHIARATIVO DELLA PROPRIETA' IN CAPO AL COMUNE DI
SENIGALLIA
IL DIRIGENTE
Preso atto che l’area in oggetto è di proprietà dei Sig.ri Bontempi Graziella nata a Serra De’Conti il 04/10/1947 C.F.:
BNTGZL47R44I643I (proprietaria per la quota di 206/1000), Conigli Sestilio nato a Senigallia il 02/06/1946 C.F.:
CNGSTL46H02I608Z (proprietario per la quota di 397/1000), Conigli Silverio nato a Senigallia il 26/12/1942 C.F.:
CNGSVR42T26I608G (proprietario per la quota di 397/1000), distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Senigallia al
foglio n. 46 mappale n. 283 subalterno 23 di mq. 247 ed è adibita a strada ad uso pubblico da oltre vent'anni;
Vista la precedente corrispondenza in merito alla cessione dell’area conservata agli atti dell’Ufficio Patrimonio;
Vista la richiesta dei proprietari ed i relativi personali consensi all’acquisizione dell’area ai sensi e per gli effetti del D.L.
351 del 25/09/2001 convertito in Legge 23/11/2001 n. 410 presentato al protocollo di questa amministrazione in data 25
luglio u.s. prot. n. 2016/52034, nella quale i proprietari si dichiaravano pienamente disponibili a cedere l’area in oggetto
da acquisire a demanio comunale;
Vista la Legge n. 448 del 23/12/1998, in cui all’art. 31, comma 21 dà 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 venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari;
Visto che il comma 22 dello stesso articolo dispone che la registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al
comma 21 avvengano a titolo gratuito;
Evidenziato che tali norme non costituiscono una ipotesi di usucapione, poiché l'applicazione della stessa presuppone il
consenso esplicito dei proprietari.
Vista la propria Determinazione n. 991 del 22/08/2016 con la quale si dichiara l’avvenuto trasferimento dell'area di cui in
oggetto indicata e viene autorizzato ad emettere il presente,
DISPONE
1-

In capo al Comune di Senigallia la proprietà dell’area distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Senigallia al
foglio n. 46 mappale n. 283 subalterno 23 di mq. 247 adibita a strada ad uso pubblico da oltre vent'anni ai sensi
e per gli effetti del D.L. 351 del 25/09/2001 convertito in Legge 23/11/2001 n. 410

2-

Il presente decreto viene notificato ai Signori:
1. Bontempi Graziella nata a Serra De’Conti il 04/10/1947 C.F.: BNTGZL47R44I643I (proprietaria per la
quota di 206/1000), residente in Senigallia (AN) in Via Corinaldese n. 86/b

2. Conigli Sestilio nato a Senigallia il 02/06/1946 C.F.: CNGSTL46H02I608Z (proprietario per la quota di
397/1000), residente in Senigallia (AN) in Via Corinaldese n. 86/b
3. Conigli Silverio nato a Senigallia il 26/12/1942 C.F.: CNGSVR42T26I608G (proprietario per la quota di
397/1000), residente in Senigallia (AN) in Via Corinaldese n. 86/b
in qualità di proprietari dell'area di cui al punto 1, registrato, trascritto e volturato.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Laura Filonzi

