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Prot. n. _________

Rimini il_________
Rif. Pratica n.  12852  del 22/01/2008

Ai Signori interessati

Oggetto:  “Costruzione  strada  di  quartiere  in  proseguimento  di  Via  Roma  da  Via  Stoccolma  a  Via 
Giubasco. Lotti n° 4-5“. 

 Comunicazione della dichiarazione di pubblica utilità.

PREMESSO:
-   che ai sensi dell’art.18 della legge Regionale n.37 del 19/12/2002, è stata depositata presso l’Ufficio per le 

Espropriazioni copia della deliberazione G.C. n. 384 del 18/11/2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stato approvato il progetto definitivo riferito alla  “Costruzione strada di quartiere in proseguimento di Via  

Roma da Via Stoccolma a Via Giubasco. Lotti n° 4-5“,   ed è stata  dichiarata la  pubblica utilità dell’opera 

stessa, nonché è stato dedotto alle osservazioni  presentate ai sensi dell’art. 16 della citata L.R. 37/2002;

SI COMUNICA
-   che entro 30 gg dalla data di ricevimento della presente comunicazione, le SS.LL. hanno la facoltà di 

fornire ogni elemento utile alla determinazione del valore da attribuire agli immobili di Loro proprietà, ai fini 

della determinazione della indennità di  esproprio  da quantificarsi  ai  sensi  di  quanto disposto dal  D.P.R. 

327/2001 (art. 32 e ss), citando come riferimento la pratica n. 12852 del 22/01/2008;

- che  ai  sensi  e  dell’art.3  comma 3  del  D.P.R.  n.327/2001,  le  SS.LL.  sono  tenute,  qualora  non  siano  più 

proprietarie  degli  immobili  oggetto  della  presente  procedura espropriativa  a comunicarlo,  entro  gg.  30 dal 

ricevimento della presente, all’Ufficio per le Espropriazioni  indicando altresì,  ove ne siano a conoscenza, il 

nuovo proprietario o comunque fornendo copia degli atti in possesso, utili a ricostruire le vicende degli immobili;

SI COMUNICA INOLTRE
- che su parte delle aree interessate dall’opera in oggetto, e precisamente quelle distinte catastalmente:

ditta 3: foglio 124 mapp. 844/b  di mq. 68;

ditta 4: foglio 124 mapp. 851/b  di mq. 38;

ditta 6-7: foglio 124 mapp. 1444/b  di mq. 38 e foglio 124 mapp. 855/c  di mq. 84;

ditta 11: foglio 124 mapp 1036/b di mq. 5 e foglio 125 mapp 123/b di mq. 125;

ditta 12: foglio 124 mapp 1003/b di mq 50;

ditta 14: foglio 125 mapp. 189 di mq. 230;

ditta 15: foglio 125 mapp 122/b di mq. 225;

ditta 16: foglio 125, mapp. 494/b  di mq. 158;

ditta 17: foglio 125 mapp 632 di mq 79;

ditta 18: foglio 125 mapp 135/b di mq 37;

I dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e nell’ambito degli adempimenti previsti 
dalle norme vigenti, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196.



ditta 19: foglio 125 mapp 134/b di mq. 187;

ditta 20: foglio 125 mapp 776 di mq. 300;

ditta 22: foglio 125 mapp 760/b di mq 271;

ditta 23: foglio 125 mapp. 628  di mq. 298;

ditta 24: foglio 125 mapp 142/b di mq. 285;

ditta 25: foglio 125  mapp. 491/b  di mq. 416;

ditta 26: foglio 125 mappale 665/b di mq. 296;

ditta 27: foglio 125 mapp. 79/c  di mq. 712 e foglio 125 mapp. 302/c di mq. 334

ditta 28: foglio 125 mappale 147/b di mq. 302;

ditta 29: foglio 125 mapp. 499/c  di mq. 422;

ditta 30: foglio 125 mapp 747 di mq. 309 e foglio 125 mapp 748/b di mq 334;

ditta 31: foglio 125 mapp. 500/c  di mq. 76;

ditta 32: foglio 125 mapp. 496/c  di mq. 216, foglio 125 mapp. 497/c di mq. 267, foglio 125 mapp. 498/c di mq. 255;

ditta 33: foglio 125 mapp 321/b di mq. 336;

ditta 34: foglio 125 mapp. 7/c  di mq. 1107 e foglio 125 mapp. 80/c di mq. 214;

ditta 35: foglio 125 mapp 327/b di mq 321;

ditta 36: foglio 125 mapp 308 di mq. 190 e foglio 125 mapp 532/b di mq 160;

ditta 37: foglio 125 mapp 345/b di mq. 309;

ditta 38: foglio 125 mapp 309 di mq. 100 e foglio 125 mapp 333/b di mq. 209

ditta 39: foglio 125 mapp 677/b di mq. 309;

ditta 40: foglio 125 mapp 582 di mq. 357;

ditta 41: foglio 125 mapp 674 di mq. 229;

ditta 42: foglio 125 mapp 627/b di mq. 335;

sussiste di fatto un uso pubblico a strada da tempo immemorabile e comunque da oltre un ventennio è stato 

esercitato  iure  servitutis  pubblicae il  corrispondente  diritto  d’uso  da  parte  della  collettività,  nonché  esiste  la 

classificazione  a  strada  comunale  sancita  con  la  deliberazione  di  C.C.  n.80  del  08/02/1968,   e  successiva 

deliberazione di  G.C.  n. 275 del 26/08/2008;

-  che,  per  tali  aree,  ricorrono  altresì  i  presupposti  per  la  presunzione  di  demanialità  ai  sensi  dell’art.22 

L.2248/1865 all.F, tuttora in vigore, in base al quale: “Il suolo delle strade nazionali  è proprietà dello Stato;  

quello delle strade provinciali appartiene alle province, ed è proprietà dei comuni il suolo delle strade comunali”;

- che ai sensi dell’art. 31, comma 21 e 22 della L. 448/98 “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 venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli  

attuali proprietari.  La registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al comma 21 avvengono a titolo  

gratuito.”

- che pertanto le SS.LL. hanno la facoltà di esprimere detto consenso, compilando il modulo che per comodità si 

allega alla presente;

- che l’Amministrazione Comunale, a sua cura e spese, con proprio provvedimento, formalizzerà l’accorpamento 

al demanio stradale delle aree sopra indicate, utilizzate di fatto al pubblico transito da tempo immemorabile e 

comunque da oltre un ventennio, sulla base del consenso tacitamente acquisito, qualora, all’Ufficio scrivente 

non pervengano, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, osservazioni in merito;

I dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e nell’ambito degli adempimenti previsti 
dalle norme vigenti, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196.



- che, per contro, nel caso  in cui vengano prodotti elementi probatori idonei a dimostrare la natura privata della 

strada e l’inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività, si avvisa che, ai sensi dell’art.18 della 

L.R.  37/2002,  le  SS.LL.  hanno la  facoltà  di  fornire  ogni  elemento  utile  alla  determinazione del  valore  da 

attribuire agli immobili sopra citati ai fini della determinazione della indennità di esproprio;

- che è fatta salva  comunque la  facoltà  in  capo al  Comune di  Rimini,  di  adire  il  giudice civile  per  sentirsi 

dichiarare l’intervenuta usucapione delle aree destinate ed utilizzate a strada da tempo immemorabile.

A disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 7 e 8 della legge 

241/1990, si informa che:

- la  responsabile  del  procedimento espropriativo  è la  D.ssa Francesca Gabellini  (Responsabile  dell’U.O. 

Ufficio per le Espropriazioni) ed il responsabile del procedimento relativo alle acquisizioni ex lege 448/98 è 

l’Arch.  Remo Valdiserri  (Dirigente  dell’Ufficio  Patrimonio),  ai  quali  potrà  essere  formalizzata  istanza  per 

ottenere  l’accesso  agli  atti  amministrativi  ai  sensi  della  Legge  241/’90  e  del  vigente  Regolamento 

comunale in materia;

- per informazioni, le SS.LL. potranno rivolgersi all’Ufficio per le Espropriazioni sito in Via Rosaspina n. 7, 

2° piano (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30, nonché al martedì e giovedì pomeriggio dalle 

ore 15.00 alle ore 17.00).

Distintamente.

          Il Responsabile dell’U.O.            Il Dirigente
 Ufficio per le Espropriazioni       Ufficio Patrimonio 

   F.to Dott.ssa Francesca Gabellini F.to  Arch. Remo Valdiserri

I dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e nell’ambito degli adempimenti previsti 
dalle norme vigenti, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196.
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