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Delibera n. 21 del 01.03.2018  

 
 

Oggetto: Approvazione oneri di istruttoria e di sopralluogo per le 
pratiche relative al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni alla 
circolazione dei veicoli e i trasporti eccezionali – Biennio 2018-2019 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno uno del mese di Marzo alle ore 10:00 presso la sede di 
Carbonia   

 
 

L’Amministratore Straordinario 

Nominato con 
 Deliberazione G.R. n. 58/35 del 27.12.2017 

L.R. 4 febbraio 2016 n.2 art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali”. Nomina amministratori straordinari delle Provincie di Sassari, 
Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. 

Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della Provincia Sud Sardegna” 

assunti i poteri della Giunta Provinciale 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO  

Premesso che: 

- con Legge Regionale n. 2 del 04.02.2016 “Riordino del Sistema delle autonomie locali della 

Sardegna” è stata istituita la Provincia “Sud Sardegna” con accorpamento dei territori delle ex 

Province del Medio Campidano, di Carbonia Iglesias e di Cagliari ad esclusione del territorio di 

competenza della Città Metropolitana di Cagliari; 

- la provincia del Sud Sardegna è ente proprietario di una rete stradale e che deve garantire la 

sicurezza e la fluidità della circolazione sulla stessa mediante attività gestionali e autorizzative 

osservando le disposizioni del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285); 

- l’art. 10 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 attribuisce la competenza per il rilascio delle 

autorizzazioni per il transito dei veicoli e i trasporti eccezionali all’ente proprietario della strada; 

- l’art. 19 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 pone a carico del richiedente l’autorizzazione in argomento, 

le spese relative alla istruttoria della pratica e le spese inerenti i sopralluoghi, gli accertamenti 

riguardanti l’agibilità del percorso, gli accorgimenti tecnici atti a salvaguardare le opere stradali e 

le eventuali opere di rafforzamento necessarie; 

- occorre procedere per il biennio 2018-2019 all’approvazione degli oneri e corrispettivi relativi al 

rilascio degli atti autorizzativi in materia di transito di veicoli e trasporti eccezionali lungo le 

strade provinciali di competenza; 

Visti: 

- l’urgenza, anche in assenza di specifico regolamento, di stabilire gli oneri per il rilascio ed il 

rinnovo dell’autorizzazione, le spese relative alla istruttoria della pratica e le spese inerenti i 

sopralluoghi, gli accertamenti riguardanti l’agibilità del percorso, gli accorgimenti tecnici atti a 

salvaguardare le opere stradali e le eventuali opere di rafforzamento necessarie; 

- l’art. 405 comma 2 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 relativo agli importi dei diritti dovuti che così 

recita “gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio o il rinnovo di 

concessioni, autorizzazioni, licenze e permessi da parte degli enti proprietari delle strade, fermo 

restando il pagamento dei relativi canoni, o degli indennizzi, sono fissati dagli enti stessi, i quali 

sono tenuti a darne comunicazione ogni anno al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale 

per la circolazione e la sicurezza stradale”; 

- comma 3 del succitato art. 405 che prevede “Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati ogni 

due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo 

per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. 

All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro dei lavori pubblici fissa, per quanto di 
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competenza, i nuovi importi che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo con 

arrotondamento alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a 

quelle inferiori nel caso contrario”; 

- la relazione istruttoria del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici, l’Ing. Fulvio Bordignon, redatta per 

il calcolo e la proposta degli oneri, della quale vengono riportati i passaggi essenziali; 

Accertato che: 

- gli importi dovuti dagli interessati, per le spese di istruttoria e di sopralluogo precedentemente 

stabiliti dagli enti che costituiscono la nuova Provincia del Sud Sardegna non possono essere presi 

a riferimento perché differenti da ente a ente; 

- l'istituzione della Provincia Sud Sardegna ha comportato un diverso assetto del territorio, 

l'acquisizione di numerose strade (estesa complessiva di circa 1.270 km) distribuite su un area di 

circa 6.339 km² in un territorio configurato da una morfologia variegata; 

- occorre, tenuto conto di quanto sopra, stabilire per il biennio 2018 – 2019 gli importi da applicare 

come sotto riportato: 

Oneri per diritti di istruttoria e sopralluogo 

Tipologia Atto Importo in Euro 

Industriali 
(T.E., macch. operatrici, autogrù, mezzi d’opera) 

Autorizzazione 54,00 

Proroga (singola e multipla) 43,00 

Rinnovo 43,00 

Duplicato 12,00 

Agricoli 
(inclusi sgombraneve) 

Autorizzazione 32,00 

Rinnovo 22,00 

Duplicato 12,00 

Industriali (T.E.) Sopralluogo (se necessario) 32,00 

Dato atto che: 

- occorre procedere, per gli oneri relativi ai diritti di istruttoria e sopralluogo, ai sensi dell’art. 405 

del D.P.R. 495/92 comma 2; 

- gli stessi, come stabilito dal comma 3 del succitato art. 405, dovranno, alla scadenza dei due anni, 

essere aggiornati in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni 

precedenti; 

Acquisito: 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Tecnica - Lavori 

Pubblici ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Contabile ai sensi del 

D.Lgs. 267/2000. 
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DELIBERA 

1. di richiamare integralmente la premessa che costituisce parte sostanziale del presente atto; 

2. di approvare, per il biennio 2018-2019, gli oneri e corrispettivi di cui ai successivi punti, per il rilascio 

di autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e i trasporti eccezionali, riguardanti il codice della 

strada, di competenza provinciale; 

3. di approvare gli importi specificati nella sottostante tabella relativi ai diritti dovuti dagli interessati, 

per le spese di istruttoria e di sopralluogo, ai sensi dell’art. 405 comma 2 del D.P.R. n. 495/92, per 

ottenere il rilascio di autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e i trasporti eccezionali: 

Oneri per diritti di istruttoria e sopralluogo 

Tipologia Atto Importo in Euro 

Industriali 
(T.E., macch. operatrici, autogrù, mezzi d’opera) 

Autorizzazione 54,00 

Proroga (singola e multipla) 43,00 

Rinnovo 43,00 

Duplicato 12,00 

Agricoli 
(inclusi sgombraneve) 

Autorizzazione 32,00 

Rinnovo 22,00 

Duplicato 12,00 

Industriali (T.E.) Sopralluogo (se necessario) 32,00 

4. di dare atto che le entrate relative saranno imputate ad apposito Capitolo così titolato “Rimborso 

spese istruttoria e oneri vari rilascio autorizzazioni in materia di polizia stradale;” (Oneri Istruttori e 

sopraluogo pratiche T.E.); 

5. di stabilire che i contenuti della presente deliberazione vengano resi pubblici, anche tramite 

pubblicazione sul sito internet della Provincia del Sud Sardegna; 

6. di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n° 267/2000, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 

Redatto: M.Pistis 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

 Il Dirigente dei Lavori Pubblici 

Ing. Fulvio Bordignon f.to 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

 

 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

Dott.ssa Maria Collu f.to 

 

 

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 01.03.2018  e 

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

Il Funzionario 

Dott.ssa D. Fois 

f.to  

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 01.03.2018 al ____________. 

Il Funzionario 

Dott.ssa D. Fois 

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

Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 

 

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

Il Funzionario 

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 

 

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

Il Funzionario 


