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Scheda prot.  108/2019 F.to il Legale appresentante. 

 

Destinatari:  
Sindaci, Segretari comunali, 
Direttori, Responsabili e Funzionari 
degli Uffici: Patrimonio, Polizia 
locale, Lavori pubblici, Urbanistica, 
Commercio. 

Data:  

Martedì 17 settembre 2019  

Orario: dalle 9.00 alle 13.00 

e dalle 13.30 alle ore 16.00. 
 
 
 
 

Relatore:  
Geom. Caterina Viscomi, 
Consulente, docente in materia di 
Valorizzazione, Tutela e Gestione del 
Patrimonio Immobiliare Pubblico, 
Demani Civici e proprietà collettive. 
Autrice di libri e pubblicazioni in 
materia. 
 

Quote di partecipazione: 
 

o Per Enti pubblici: euro 80,00 a 
partecipante. 

o Per i privati: euro 90,00 + IVA 
a partecipante. 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 
633/72 richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 
537 del 24/12/1993, se la fattura è intestata ad 
Ente Pubblico. Per importi in esenzione IVA 
superiori ad euro 77,47. Vi specifichiamo che 
l'importo della marca da bollo di euro 2,00 è già 
ricompreso nella quota di partecipazione. 

Informazioni generali: 
 

Gli Enti locali devono formalizzare 
le iscrizioni tramite il portale: 
www.acbserviziformazione.it 
entro il 10/09/2019  
 

I privati interessati devono 
contattare la nostra segreteria. 
 

Accreditamento: 
“L’iniziativa è accreditata al 
rilascio di n. 6 cfp per gli 
Architetti P.P.C.” 
 

OBIETTIVI: 
 

Proporre percorsi operativi per identificare ed accertare 
la natura e lo stato giuridico delle strade ricadenti 
all’interno del territorio amministrativo dell’Ente, con 
l’obiettivo di: 

 classificare le strade accorpate dal demanio ed 
appartenenti all’ente; 

 classificare le strade di proprietà privata diventate 
parte integrante del traffico pedonale e veicolare ove 
si è costituito, giuridicamente il diritto di uso 
pubblico; 

 classificare le strade private ad uso pubblico fuori dei 
centri abitati; 

 identificare le strade di proprietà privata ad uso 
privato ricadenti dentro e fuori il centro abitato. 

 

PROGRAMMA: 
 

 Ricognizione dei requisiti presuntivi dell’uso pubblico 
e accertamento elementi costitutivi della dicatio ad 
patriam. 

 Classificazione amministrativa delle Strade. 

 Ricognizione delle Strade poderali, interpoderali, 
agrosilvo-pastorale, regoliere, ecc. quali vie di 
penetrazione situate all'interno delle aree forestali e 
pascolive non soggette al pubblico transito.  

 Gestione della toponomastica: Comparazione 
elementi pubblicistici con atti geometrici e 
deliberazione di classificazione delle strade d’uso 
pubblico. 

 Responsabilità, tutela e manutenzione - 
demanializzazione e sdemanializzazione – Conto del 
patrimonio e consegnatario delle strade - 
Accertamento di beni privati utilizzati senza titolo 
dalla pubblica amministrazione. 

 Acquisizione strade d’uso pubblico: Modalità di 
accorpamento al demanio stradale delle porzioni di 
terreno utilizzate ad uso pubblico ininterrottamente 
da oltre venti anni, ai sensi dei commi 21 e 22 
dell’art. 31 Legge 23 dicembre 1998 n. 448 - Altre 
modalità di acquisizione al demanio comunale con 
particolare riferimento all’art. 42-bis. “Utilizzazione 
senza titolo di un bene per scopi di interesse 
pubblico” del DPR 327/2001 così come formulato dal 
DL 6 luglio 2011, n. 98. 

 

 

Seminario di formazione - aggiornamento 
 

RICOGNIZIONE E CLASSIFICAZIONE  
DELLE STRADE D’USO PUBBLICO 

 

 
 

Luogo: Brescia, ACB Via 

Creta, 42 
 

 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Brescia 
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