
 

 

VERBALE DI DELIMITAZIONE 

DELLA TRAVERSA INTERNA DEL CENTRO ABITATO DI ______________ 

 

 PREMESSO che non risultano determinati, con regolare verbale, gli estremi di delimitazione 

della traversa interna sopraindicata e rilevata, pertanto, la necessità di provvedere in merito. 

 VISTA la Delibera del Comune di _____________________ n° _____, data _____________, 

con la quale è stata effettuata la delimitazione del Centro Abitato di __________________, con 

popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, così come disposto dall'art.4 Cd.S., D.L. 285 - 

30.04.1992, modificato dal D.P.R 610/96. 

 VISTA la nota del Dirigente n° __________ con la quale è stata approvata la suddetta Delibera 

del Comune di _____________________ 

 CONSTATATO che quanto deliberato risulta conforme al disposto dell'art. 3, comma 1, punto 8 

del vigente Codice della Strada. Nell'anno duemiladiciassette ( 2017 ), il giorno 

___________________ del mese di __________ lungo la SP____ “_____________”, nel tratto 

dal km_______ al km __________, fra i sottoscritti: ___________________ - Funzionario della 

Provincia, in rappresentanza del Dirigente dell’area dei Lavori Pubblici della Provincia del Sud 

Sardegna, _____________________- Funzionario del Comune di 

____________________________, in rappresentanza del Sindaco; 

 

si è convenuto, previa ricognizione locale, quanto segue: 

 La Traversa Interna del Centro Abitato di _____________________, lungo la S.P. ______” 

______________“  ha inizio alla progressiva Km. ca ___________ e termina alla progressiva 

Km.ca _______________, per uno sviluppo complessivo di ml. __________ =.  

 La Traversa ha la carreggiata pavimentata a conglomerato bituminoso ed al mantenimento, 

gestione e manutenzione del relativo piano viabile provvederà la Provincia a propria cura e 

spese. 

si conviene inoltre che: 

 Comune, assumerà a suo carico la gestione e la manutenzione dei marciapiedi, delle 

banchine rialzate e delle pertinenze tutte, nonché dei servizi di carattere urbano quali la 

nettezza urbana, l'innaffiamento, l'illuminazione, la regolazione del traffico urbano, la posa e 

la gestione di eventuali impianti semaforici, previamente concordati (con emissione di nulla-

osta) con la Provincia del Sud Sardegna, titolare in quanto previsto dall'art.2, comma 7, 

C.d.S.-. 

 Tutti gli adempimenti relativi ai servizi urbani, comportanti lavori che investono la 

consistenza del piano viabile della traversa interna come delimitata, sono subordinati alla 

preventiva autorizzazione della Provincia del Sud Sardegna. 

 Gli eventuali canoni dovuti da privati per licenze e concessioni interessanti il corpo stradale 

e/o concessioni per esposizione di messaggi pubblicitari, ricadenti nella delimitazione della 

traversa interna, sono fatti salvi a favore del Comune il quale è tenuto, nei confronti della 



 

 

Provincia, al ripristino a perfetta regola d’arte dei tratti eventualmente interessati 

dall'esecuzione delle opere. 

 Con separata apposita nota, il Dirigente dell’Area dei Finanziaria provvederà a trasmettere al 

Comune l'elenco delle utenze relative alle licenze/concessioni in essere, ricadenti nella 

delimitazione della traversa interna, affinché il Comune medesimo possa volturare a proprio 

favore gli eventuali canoni dovuti dai concessionari. 

 I1 Comune provvederà ad apporre il segnale di "INIZIO e di "FINE" Centro Abitato, così 

come previsto dall'art.37 del Codice della Strada. 

 La Provincia, per quanto di sua competenza, curerà l'apposizione e la manutenzione della 

segnaletica concernente le caratteristiche strutturale o geometriche della strada (art. 37, 

comma 1, lettera D del Codice della Strada) nonché la gestione delle alberature di alto 

fusto (pini) presenti lungo il tracciato della traversa.  

I1 presente atto è immediatamente vincolante ed impegnativo per l'Amministrazione Comunale 

e per l'Ente Provincia. 

Si redige in quadruplice originale che, corredato degli allegati sotto indicati, previa lettura e 

conferma, viene sottoscritto dalle parti. 

 

Il Funzionario del Comune di ___________________________ 

 

 

Il Funzionario della Provincia ___________________________ 

 

 

Visto: Il Sindaco del Comune di ____________________ 

 

Visto: Il Dirigente della Provincia del Sud Sardegna _______________________ 

 

Allegati: 

- Delibera di G.C. n° _____ del _____________ 

- Planimetria del Centro Abitato di ____________________ 


