COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo
PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
N° 47
27/10/2010
Oggetto: Misura 125 - Infrastruttura connessa allo sviluppo e all’adeguamento
dell’agricoltura e della silvicoltura - Azione 125.1 - Viabilità rurale.
Classificazione strada comunale tratto compreso tra le località “Mura Altare e
Sant’ Ignazio. -

L'anno Duemiladieci,

addì Ventisette,

del mese di

Ottobre, alle ore 12.00,

in Norbello e nella

sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE,

presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco e

con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Medde

Antonio

X

2

Mele

Angelo

X

3

Mele

Dott.ssa Assunta

X

4

Scarpa

Geom. Fabio
Totale presenti e assenti

Assente

X
3

1

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a),
del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. –
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

la Regione Autonoma della Sardegna ha pubblicato un bando, destinato agli Enti Locali, per
la concessione di finanziamenti a sostegno delle attività nei territori rurali non
sufficientemente serviti da infrastrutture viarie;

•

in particolare, con la misura 125.1, direttamente correlata al perseguimento dell’obiettivo, si
intende assicurare la vitalità e la permanenza delle aziende agricole e forestali nelle aree
rurali, migliorando la dotazione infrastrutturale viaria;

•

gli interventi ammissibili riguardano esclusivamente gli interventi di manutenzione
straordinaria della viabilità rurale e forestale esistente, mirati al ripristino della funzionalità,
ove questa risulti gravemente compromessa;

Il Comune di Norbello, volendo perseguire le finalità del bando, intende candidarsi e
proporre un intervento a sostegno della viabilità agricola comunale compresa tra le località
“Mura Altare e Sant’Ignazio ” dove sono dislocate diverse aziende agricole iscritte nell’anagrafe,
ai sensi del D.P.R. n. 503/99;
Constatato che il bando prevede interventi di manutenzione straordinaria, nelle strade rurali e
forestali esistenti, ovvero tutte le strade comunali extraurbane ricadenti in modo prevalente in
zona classificata come agricola (strade rurali) o di salvaguardia, con riferimento, in questo caso,
alle zone boschive (strade forestali);
Richiamata la precedente Del. G.C. n° 31, del 22/9/2010, mediante la quale è stato approvato il
progetto preliminare, relativo ai Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità rurale strada “Mura Altare – S. Ignazio”, redatto dal Dr. Ing. Elio Cuscusa, Responsabile del servizio;
Evidenziato che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla classificazione della
predetta arteria stradale, come previsto dall’art. 13, comma 6 del Nuovo codice della strada
(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285,) secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dei Lavori
Pubblici 1° giugno 2001 (“Modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle strade ai sensi
dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni”);
Dato atto che, dalle verifiche eseguite, è risultato che sussistono i presupposti essenziali per la
classificazione del tratto stradale, di cui trattasi, a "strada comunale" (proprietà del suolo del
Comune, la destinazione ad uso pubblico, il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2, comma 7,
del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285);
Visto l’art. 2, del D. Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e gli artt. 2,3 e 4, del D.P.R.
16/12/1992, n. 495 (Regolamento di attuazione) e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. 12.6.2006, n. 9, art. 65, comma 3, punto b), relativa alle funzioni, attribuite ai
Comuni in tema di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale di
rilievo comunale;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del
Servizio, ai sensi dell’art. 49,
1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;

2

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di classificare “strada comunale”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, comma 6, del D.P.R.
16/12/1992, n. 495 e art. 2, comma 2, del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285, il tratto di strada compreso tra le
località “Mura Altare e Sant’Ignazio ”, della lunghezza di m 3.500,00 circa, come riportato nelle
allegate planimetrie e distinta nel catasto terreni come appresso indicato:
• F. 3 mapp. 3 – 4 – 5 – 6 – 10 – 26 – 32 – 41 – 42 – 45 – 46 – 49;
• F. 8 mapp. 3 – 6 – 9 – 58 – 15 – 61 – 62 – 69 – 70 – 50 – 22 – 36 – 13 – 28 – 37 – 112 – 118 – 109;
Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Sardegna;
Di trasmettere il presente atto alla regione Sardegna e Assessorato dei Lavori Pubblici e Genio
Civile di Oristano;
Di dare al presente atto, esecutività immediata, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D. Lgs.
n. 267/2000. –
Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Ing. Elio Cuscusa

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente,
ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. n° __________. Norbello, lì 03/11/2010
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:


Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Norbello lì 03/11/2010
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

COMUNE DI NORBELLO - PROVINCIA DI ORISTANO

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello, lì 03/11/2010
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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