COMUNE DI IRGOLI
PROVINCIA DI NUORO
UFFICIO DI SEGRETERIA
www.comune.irgoli.nu.it

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 89

Del: 15.10.2015

prot: 5142

data pubbl.ne 22.10.2015

OGGETTO: Interventi su “Opere d’infrastrutturazione rurale” – strada “Janna è Prunas – Pauleddas”
(innesto SP 45) - Classificazione strada comunale ai sensi dell’art. 2 comma 2 del
Decreto legislativo n. 285/1992 e ss. Mm. e ii.

L’anno Duemilaquindici il giorno quindici del mese di ottobre alle ore 17,30
nella sala delle Adunanze
del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli argomenti
all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.

Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere:
Il Responsabile Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile f.to rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi sociali ha espresso parere:
Il Responsabile

rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che, l’Amministrazione Comunale intende intervenire nella manutenzione e
ripristino della viabilità extra urbana, nel cui programma è prevista la strada “Janna è Prunas –
Pauleddas” (innesto SP 45) – per la quale è necessario l’atto di classificazione, come previsto
all’art. 13 c. 6 del D.lgs. 285 del 30 aprile 1992 (codice della strada), secondo le modalità
stabilite dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici dell'1 giugno 2001 “Modalità di istituzione
e aggiornamento del Catasto delle strade, ai sensi dell’art. 13 comma 6 del D.lgs. 30 aprile
1992, n. 285” e successive modificazioni o, in assenza di classificazione l’adozione di apposito
atto (delibera del consiglio/giunta comunale) che provvede a classificarla;
CONSIDERATO altresì, che ai sensi della normativa richiamata sopra, gli enti proprietari delle
strade sono tenuti a istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro
pertinenze secondo le modalità stabilite con il decreto che il ministero dei LL.PP. emana sentiti
il C. S. LL.PP. e C.N.R.;
VISTO il decreto del Ministero dei LL.PP. 1
giugno
2001 – modalità istituzione e
aggiornamento del catasto delle strade – e considerato che alla data odierna il comune non ha
provveduto all’istituzione del predetto catasto;
Considerato, che dette strade possono essere definite così come recita l’art. 2 comma 2,
lettera f) del decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, strade urbane o extraurbane
opportunamente sistemate ai fini di cui al comma 1 dello stesso art. 2 (aree a uso pubblico
destinato alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali) non facenti parte di altri tipi di
strade;
Ritenuto di procedere alla classificazione della strada denominata “Janna è Prunas –
Pauleddas” (innesto SP 45), ricadente catastalmente nel territorio comunale di Irgoli e indicata
nell’allegato grafico planimetrico, che fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Considerato, che hai sensi dell’art. 13 comma 6 e art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo 30
aprile 1992 n. 285, la suddetta strada è da classificarsi, in base alle sue caratteristiche
costruttive e funzionali, come strada locale di tipo f) e quindi come strada comunale ai sensi
dell’art. 3, punto “6D” del C.D.S. che tra l’altro testualmente recita: ““D” – Comunali, quando
congiungono….(omissis)….e/o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la
collettività comunale””, nel caso aziende agricole, fonti pubbliche, siti archeologici e strutture
ricettive;
Visto lo Statuto Comunale; Visto il Decreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1992 e ss. mm. e
ii.;
Visto il Testo Unico n° 267/2000; Acquisiti, i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei
Servizi, così come previsto dall’Art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTI e ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 267
del 18/8/2000;
CON VOTI UNANIMI, resi nelle forme di legge,
DELIBERA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue;
Di classificare, per le motivazioni di cui alla premessa e ai sensi dell’articolo 13 comma 6 e art.
2 comma 2 del decreto Legislativo 30 aprile 199 n° 285 (nuovo codice della strada) la
strada “Janna è Prunas – Pauleddas” (innesto SP 45), indicata nell’allegato grafico
planimetrico, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel tipo f) e
quindi come strada comunale ai sensi dell’art. 3, punto “6D” del C.D.S. che tra l’altro
testualmente recita: ““D” – Comunali, quando congiungono….(omissis)….e/o con le località che
sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale””, nel caso aziende agricole,
fonti pubbliche, siti archeologici e strutture ricettive;

Di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Tecnico per l’adozione degli atti di
competenza;
Con successiva e separata votazione, la Giunta, all'unanimità, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267/2000 e ss. mm. e ii.
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