
CCeennttrroo  SSttuuddii  AAmmmmiinniissttrraattiivvii  ddeellllaa  MMaarrccaa  TTrreevviiggiiaannaa  

Via Cal di Breda n. 116 – Treviso 

tel. 0422-383338 e 0422/491855 – fax 0422/300022 – www.comunitrevigiani.it – e-mail: corsi@comunitrevigiani.it 

RRIICCOOGGNNIIZZIIOONNEE  EE  CCLLAASSSSIIFFIICCAAZZIIOONNEE  

DDEELLLLEE  SSTTRRAADDEE  DD’’UUSSOO  PPUUBBBBLLIICCOO  
  

PPRREEMMEESSSSAA  

La giornata di studio intende 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 

Intende inoltre proporre un percorso metodologico per 

dotare l’Ente Locale di una struttura organizzata che gli consenta 

di evitare contrasti con i privati, di garantire la legittimità, la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, di 

rispondere all’utenza interna ed esterna in merito alla 

competenza gestionale, all’assoggettabilità alla tosap o al cosap, 

alla fattibilità degli interventi manutentivi ed alla manomissione 

del manto stradale, alla possibilità di rilasciare concessioni per 

passi carrai, ai contenziosi assicurativi, alla richiesta risarcimento 

del danno, all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte della 

polizia locale, all’applicabilità dell’art. 905 e dell'art. 879 del c.c. 

in merito al rispetto delle distanze con le vie pubbliche, ecc. 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

 Ricognizione dei requisiti presuntivi dell’uso pubblico e 

accertamento elementi costitutivi della dicatio ad 

patriam. 

 Classificazione amministrativa delle: Strade statali, 

regionali, provinciali e comunali accorpate al demanio 

(classificazioni e declassificazioni), Strade di proprietà 

privata ricadenti all’interno del centro abitato non 

accorpate al demanio,  Strade private  ricadenti 

all’interno del centro abitato che non presentano 

finalità ed interesse pubblico, Strade private  ricadenti 

fuori dal centro abitato soggette a pubblico transito, 

Strade private  ricadenti fuori dal centro abitato che 

non presentano finalità ed interesse pubblico, 

 Ricognizione delle Strade poderali, interpoderali, agro-

silvo-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 - 

mercoledì 

18 settembre 2019 

9.00-13.30 e 14.30-16.30 

Treviso 

Sede della Provincia 

Sala Corsi – Edificio n. 6 

Quota di partecipazione: 

€ 120,00 per partecipante; 

€ 110,00 per partecipante nel caso di 

più partecipanti di un medesimo ente. 

N.B. Per i Comuni associati che hanno 

scelto l’adesione a Centro Studi con 

formazione, il corso può rientrare nella 

quota associativa 

Informazioni generali: 
Il pagamento va effettuato al 

ricevimento della fattura tramite 

bonifico bancario. 

La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione 

formazione  

al sito www.comunitrevigiani.it,  

La partecipazione degli Amministratori 

Comunali degli Enti Associati è gratuita 

 

 

 

 

 

 

 

Relatore: 

ddootttt..ssssaa  CCaatteerriinnaa  VViissccoommii  
Responsabile Gestione Patrimonio 

Immobiliare di ente Locale e consulente in 

tema di Demani Civici e proprietà collettive  



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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


