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Delibera n.05 del 23.04.2018 

 
   
 
Oggetto: presa d’atto della delimitazione del centro abitato nel Comune di Muravera e 
approvazione della convenzione per la gestione della traversa interna. 

 
 

 
L’anno duemiladiciotto , il giorno ventitrè del mese di Aprile, alle ore 12:00 

nella sede di Sanluri 
 

 
 

L’Amministratore Straordinario 
 
 

Deliberazione G.R. n. 23/6 del 20.04.2016 
Deliberazione G.R. n. 58/35 del 27.12.2017 

  
 
 
 

assunti i poteri del Consiglio. 
 
 
 

 

 
 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Premesso che: 

al settore Viabilità della Provincia Sud Sardegna compete la gestione dell’intera rete viaria 

provinciale, ivi compresa la Ex SS 125 nel Comune di Muravera; 

Visto: 

- All’art. 4 del "Nuovo codice della strada", D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285: 

“1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta 

giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della giunta 

alla delimitazione del centro abitato.  

2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall'art. 3 è pubblicata all'albo 

pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono 

evidenziati i confini sulle strade di accesso.” 

- l’art 2 comma 7 del "Nuovo codice della strada", D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285:  

“Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate 

nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che 

attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti. “ 

 

- la circolare 29 dicembre 1997, n° 6709/97 pubblicata nella G.U. n. 38 del 16.02.1998 che al 
punto 4 impartisce le seguenti direttive:  
“Un verbale di constatazione dei limiti del centro abitato, in analogia al verbale di consegna della 

strada previsto dall'art, 4, comma 6, del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, 

così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 610/1996, sarà comunque 

redatto anche per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, attraversanti centri abitati, con 

popolazione inferiore a diecimila abitanti, al fine di disciplinare i rapporti tra ente proprietario della 

strada e comune;” 

- l’art. 3 comma 1 punto 8) definisce il centro abitato:  

“insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per 

insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, 

giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con 

accessi veicolari o pedonali sulla strada.”  
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Vista  la delibera di Giunta del Comune di Muravera, n. 9 del 07.02.2018, con la quale si  dispone 

di: 

- approvare la cartografia allegata alla presente deliberazione relativa alla delimitazione del 

centro abitato di Muravera e recante le seguenti progressive:  inizio centro abitato al Km 

62+300 e fine del centro abitato al Km 65+600, secondo la planimetria allegata; 

- approvare l’allegato schema di verbale di delimitazione proposto dalla provincia Sud 

Sardegna; 

Visto il D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada) art. 2 – Definizione e 

classificazione delle strade; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n° 58/35 del 27.12.2017, con la quale è stato nominato 

l’Amministratore Straordinario della Provincia del Sud Sardegna; 

Considerate le competenze dell’Amministratore Straordinario; 

Attesa la competenza dell’amministratore straordinario in ordine all’adozione dell’atto 

deliberativo che seguirà la presente proposta ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.lgs. del 

18/08/2000, n.267, recante il Testo Unico degli Enti Locali” e della L.R. 15/2003; 

Ritenuto, pertanto, possibile procedere alla presa d’atto della delimitazione adottata con delibera 

della Giunta Comunale di Muravera n° 9 del 07/02/2018; 

Ritenuto, pertanto, possibile procedere all’approvazione dello schema di convenzione adottata 

con delibera Comunale di Muravera n° 9 del 07/02/2018; 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 267/2000; 

 

 

D E L I B E R A  

 

- Considerare la premessa come parte integrate del presente atto deliberativo; 
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- Di procedere alla presa d’atto della delimitazione del centro Abitato in corrispondenza 

della EX SS125   dal km 62+300 al km 65+600, cosi come adottata con delibera della Giunta 

Comunale di Muravera n° 9 del 07/02/2018; 

- Di dare mandato al Dirigente di sottoscrivere la convenzione per la gestione del tratto 

stradale della Ex SS125 dal km 62+300 al km 65+600 oggetto della presente Delibera, 

secondo lo schema allegato; 

- Di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Muravera per l’adozione degli atti di 

competenza;  

- Di rendere immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 

267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Favorevole 

Il Dirigente dell’Area LL.PP. 
 

Ing. Fulvio Bordignon f.to 

 
 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Favorevole 

Il  Dirigente dell’Area Finanziaria 
 

Dott.Maria Collu f.to 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 

L’Amministratore Straordinario 
Ing. Mario Mossa f.to 

 

 Il Segretario Generale 
Dott.ssa Adriana Morittu f.to 

 
 

Si attesta che:  
 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 24.04.2018 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 
 Dott.ssa Daniela Fois f.to 
 

  
 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 24.04.2018 al ____________. 

Il Funzionario 
Dott.ssa Daniela Fois f.to 
 

 è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 
Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 
  Dott.ssa Daniela Fois 
 

 è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 
Dott.ssa Daniela Fois 

 
 è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 
_______________ 

 
 è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 
_______________ 

 
  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 
Dott.ssa Daniela Fois 

 
  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 
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Dott.ssa Daniela Fois 


