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COMUNE DI MURAVERA

Provincia Sud Sardegna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N. 9

Oggetto:

Del: 07/02/2018 

APPROVAZIONE ACCORDO  CON LA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA PER LA GESTIONE DELLA TRAVERSA 

URBANA INTERNA AL CENTRO ABITATO    STRADA PROVINCIALE  EX SS 125

L'anno 2018 addì 7, del mese di Febbraio, alle ore  17.20 in Muravera, nella sede comunale, si è adunata la 

Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno:

 

Presiede l’adunanza il  Sindaco Marco Sebastiano Falchi

Sono presenti i Sigg. Assessori:

Presente

Manca Noemi SI

Fanni Marco SI

Sestu Stefania SI

Mattana Francesca SI

Murana Enrico SI

Assiste il  Segretario Comunale Antonina Fadda



       COMUNE DI MURAVERA

                    Provincia Sud Sardegna

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO  che sulla proposta della presente delibera del  Servizio Tecnico  e sulle modifiche ad essa 

apportate è stato acquisito il favorevole parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Ing. P. 

Alterio, presente in aula, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

ATTESO che a norma dell’art. 17 c. 4° del vigente regolamento di Contabilità del Comune il Responsabile 

del Servizio Finanziario, Rag. A. Mulas, ha dichiarato la irrilevanza del parere di regolarità contabile;

 PREMESSO : 

- che l'art. 2 comma 7 del d.lgs. n. 285 del 30/04/1992 denominato “Nuovo codice della strada” stabilisce 

che le strade urbane di cui al comma 2 lettere D E  e  F sono sempre comunali quando risultano situate 

all'interno dei centri abitati,  ad eccezione dei tratti interni di strade  statali,  regionali o  provinciali che 

attraversano i centri abitati con popolazione non superiore ai diecimila abitanti;

-  che l'art.  4  del  Nuovo Codice della  Strada,  introduce l'obbligo  per  tutti  i  comuni  di  procedere alla 

delimitazione  del  centro  abitato,  evidenziando  i  confini  sulle  strade  di  accesso  mediante  idonea 

cartografia;

- che l'art. 5, comma 3 del Regolamento di attuazione del Nuovo codice della strada, così come modificato 

dal  d.p.r  n.  610/1996  indica  che  la  delimitazione  del  centro  abitato  individua  i  limiti  territoriali  di 

applicazione delle diverse discipline previste dal codice e dal regolamento all'interno del centro abitato e 

quindi i confini territoriali di competenza e responsabilità tra i comuni e gli altri enti proprietari di strade;

- che l'art. 5 comma 7, del Regolamento di attuazione del Nuovo codice della strada, così come modificato 

dal d.p.r n. 610/1996, stabilisce che, nel caso in cui la delimitazione del centro abitato interessi strade non 

comunali, la delibera della giunta comunale e la relativa cartografia allegata, di cui all'art. 4 del Nuovo 

codice della  strada, dovranno essere inviate all'ente proprietario  della  strada interessata,  prima della 

pubblicazione all'albo pretorio, indicando la data di quest'ultima;

-  che  con  la  Circolare  n.  6709/1997  del  29  dicembre  1997  ,  riguardante   “Direttive  in  ordine 

all'individuazione dei tratti di strada statali, regionali e provinciali all'interno dei centri abitati, a seguito 

dell'entrata in vigore delle modifiche al Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada”(d.p.r 

610/96 del 16 settembre 1996) il Ministero dei lavori pubblici ha chiarito  le perplessità inerenti  l'esatta 

interpretazione della definizione di centro abitato definito all'art. 3, comma 1, punto 8 del Nuovo codice 

della strada, impartendo tra le altre le seguenti direttive:

• la delimitazione del centro abitato deve essere effettuata in funzione della situazione edificatoria 

esistente o in costruzione, e non di quella ipotizzata dagli strumenti urbanistici, tenendo presente 

che il numero di almeno venticinque fabbricati, con accesso veicolare e pedonale previsti dall'art. 

3 punto 8 è comunque subordinato alla caratteristica principale di “raggruppamento continuo” 

pertanto detti  fabbricati  debbono essere in  stretta relazione tra loro e non costituire  episodi 

edilizi isolati e possono essere intervallati solo da "strade, piazze, giardini o simili, ed aree ad uso 

pubblico" con esclusione di terreni agricoli, aree fabbricabili etc;

-  che  il  Comune  di  Muravera,  ai  sensi  dell'art.  4  del  Nuovo  codice  della  strada  (d.lgs.  n.  285  del 

30/04/1992) entrato in vigore il 1 Gennaio 1993, ha provveduto con deliberazione n. 264 del 09/09/1998 

della Giunta comunale  alla delimitazione del centro abitato dal km 62+300 al km 65+600;
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EVIDENZIATO che dalla delimitazione del centro abitato sono conseguentemente desumibili le ricadute 

rispetto ai seguenti aspetti tematici:

• la gestione delle strade statali, regionali e provinciali comporta una modifica delle competenze, 

trasferendo al comune le parti di viabilità interne al perimetro del centro abitato;

• per quanto concerne la gestione degli accessi, i residenti i cui passi carrai siano localizzati al di 

fuori del perimetro del centro abitato, su strade statali, sono tenuti al pagamento della relativa 

tassa.

CONSIDERATO:

- che alla modifica del perimetro del centro abitato si accompagna anche la funzionale ridefinizione della 

classificazione stradale, riferita sia alle rispettive competenze gestionali  sia alle tipologie/categorie delle 

strade stesse, in base a quanto disposto dalla normativa settoriale in materia, e in particolare, dal Nuovo 

codice della strada;

-  che la Provincia del Sud Sardegna ha inoltrato  a questo ente una nota  Prot.  n.  11197 del  27/11/2017 

relativa alla richiesta di apposizione della segnaletica di delimitazione del centro abitato evidenziando nel 

contempo la disponibilità alla cessione dei tratti di  strada, che non rispettano più le caratteristiche di 

strada provinciale;

- che è stata inoltre trasmessa la bozza di verbale di delimitazione della traversa urbana interna al centro 

abitato, coincidente con la via Roma.

DATO ATTO che si rende necessario aggiornare la perimetrazione del centro abitato anche a seguito della 

modifica dell'ente proprietario e gestore della viabilità in esame  attualmente individuato nella  Provincia 

del Sud Sardegna.

RITENUTO di dover aderire alla Proposta della Provincia del Sud Sardegna in quanto attualmente i canoni 

dovuti  dai  privati  per  licenze  e  concessioni  interessanti  il  corpo  stradale  sono  versati  a  favore  della 

Provincia;

ATTESO che tale procedura  comporta tempi lunghi per l'ottenimento delle relative licenze/autorizzazioni 

dei cittadini da parte della Provincia;

MESSO IN EVIDENZA  che allo stato attuale  il  comune ha in carico la gestione e la manutenzione dei 

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

l'igiene  urbana  e  spazzamento,  la  gestione  del  verde   e  dell'arredo  urbano  pubblico,  l'illuminazione 

pubblica,  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;

VISTA:

 -la cartografia predisposta dall'Ufficio Tecnico con indicata la  nuova  delimitazione del centro abitato e 

della traversa urbana;

-la bozza di verbale di delimitazione trasmessa dalla Provincia Sud Sardegna e ritenuto dover apportare 

alcune modifiche inerenti la gestione dell'alberatura presente all'interno della traversa;

VISTO il vigente Nuovo codice della Strada;
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- con votazione unanime

D E L I B E R A

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2. di approvare la cartografia allegata alla presente deliberazione, nella quale è riportato,  il perimetro 

aggiornato del centro urbano del comune comprendente tutte le aree edificate ed i lotti interclusi;

3. di approvare l'individuazione della traversa interna al centro urbano avente inizio al km 62+300 e fine 

al km 65+600 della strada Provinciale  ex S.S. 125;

4. di trasmettere la presente deliberazione con allegata cartografia alla  Provincia del Sud Sardegna;

5.  di  incaricare  il  responsabile  del  servizio  tecnico  della  sottoscrizione  dell'allegato verbale  di 

delimitazione  della traversa con la Provincia del  Sud Sardegna,  contenente le modifiche indicate in 

premessa;

6. di dare atto che ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n 285 del 30.04.1992 la presente deliberazione 

verrà pubblicata all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi;

7.  di  dare  atto  altresì che  nel  caso  di  osservazioni  o  proposte  pervenute  dalla  Provincia  del  Sud 

Sardegna la  Giunta comunale  si  esprimerà con ulteriore  deliberazione  che  sarà  pubblicata  all'albo 

pretorio per dieci giorni  consecutivi e comunicata all'ente interessato entro lo stesso termine come 

disposto dall'art. 5, comma 7, del dpr  n.  495 del 16/12/1992.  In assenza di osservazioni o proposte 

decorsi trenta giorni dalla pubblicazione  la presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi  dell'art. 4 

comma 2 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992.

 Con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione  viene  dichiarata  immediatamente 

eseguibile.- 

§§§§
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Pareri
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APPROVAZIONE ACCORDO  CON LA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA PER LA GESTIONE
DELLA TRAVERSA URBANA INTERNA AL CENTRO ABITATO    STRADA PROVINCIALE  EX SS
125

2018

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

07/02/2018

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

Parere Favorevole

Paolo Alterio

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

07/02/2018

SERVIZIO FINANZIARIO

Data

Parere Non Necessario

Alberto Mulas

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Letto, approvato e sottoscritto :

Il Sindaco Il Segretario Comunale

Marco Sebastiano Falchi  Antonina Fadda

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Online del Comune ai sensi dell’art. 

32 Legge n.69 – 2009  dal ______________   e per  giorni quindici.

IL MESSO COMUNALE

______________________

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Vista l’attestazione del Messo Comunale,  in calce alla  presente certificazione, certifico che la  presente 

deliberazione e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal  ____________ al ______________

IL MESSO COMUNALE

______________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

______________________



 

 

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 ____________________ 


