COMUNE DI GAVOI
PROVINCIA DI NUORO
Copia
Data della pubblicazione: 16/05/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

del 09/05/2013 N° 41
OGGETTO: CLASSIFICAZIONE STRADA CATASTALE IN LOC. SA COSTA IN STRADA
COMUNALE.
L’anno 2013 il giorno 9 del mese di Maggio alle ore 19.00 nella sala delle adunanze posta
nella sede del Comune, convocato nei modi e nei termini di legge, si è riunita La Giunta Municipale
per trattare gli argomenti all’O.D.G..
Presiede l’adunanza il Sig.: Porcu Giovanni.
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome
Porcu Giovanni
Dario Costeri
Mastio Elena
Mulas Marcella
Cuccui Mariangela
Sedda Gianfranco

Presenze
SI
SI
NO
SI
SI
SI

Assiste alla seduta il Segretario Dott. Gattu Teresa incaricato della redazione del Verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Regionale n°45/12 del 12/11/2012 in attuazione della
deliberazione n°33/30 del 31/07/2012 ha approvato un programma di finanziamento relativo agli interventi di
manutenzione straordinaria su strade rurali, concedendo al Comune di Gavoi un finanziamento di € 50.000,00
comprensivo della quota di cofinanziamento comunale del 10% come previsto dall’art. 18 della L.R. 21/2000;
DARE ATTO che la delega per lo svolgimento delle procedure amministrative finalizzate a dare attuazione alla
citata deliberazione è attribuita ad Argea Sardegna secondo specifiche direttive impartite dall’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. L’Argea Sardegna con nota prot. n° 3740 del 22/01/2013 comunicava le
direttive specifiche relative alla manutenzione delle strade rurali;
CONSIDERATO che alcune delle zone di maggior interesse, dal punto di vista agro-pastorale e forestale,
ricadenti nel territorio di Gavoi, risultano pericolosamente e particolarmente degradate, in particolare la strada in località
“Sa Costa” come meglio individuata nella planimetria illustrativa, e che necessita dell’intervento di cui sopra;
VISTI:
il 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 D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, e successive modificazioni;
il D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, “Nuovo Codice della Strada”, art. 13, comma 6;
il D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992, artt. 2 e 3 - regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice
della Strada;
il Decreto Ministeriale 5 novembre 2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade;
il Decreto Ministeriale 22 aprile 2004 di modifica al D.M. 5 novembre 2001;
ATTESO CHE questa Amministrazione Comunale non è dotata di un Catasto strade, così come previsto dal D.L.
30 aprile 1992, n° 285 “Nuovo Codice della Strada”, per cui, come riportato nelle direttive specifiche di delega
dell’Ass.to dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, è richiesto l’atto di classificazione della strada, provvedendo con
delibera della Giunta Comunale alla classificazione delle strade oggetto d’intervento, ai sensi dell’art. 2 del Nuovo
Codice della Strada;
VISTO il D.Lgs. n° 285/1992 art. 2, comma 6, lett. d,per il quale “le strade vicinali sono assimilate alle strade
comunali”;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica,
ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto n°267/2000;
UNANIME

DELIBERA
1) di prendere atto della premessa;

2) di classificare in via amministrativa e tecnico – funzionale la strada catastale ricadente nel Foglio 9 del
C.T. e denominata “Sa Costa” della lunghezza di circa 200 metri, in “Strada Comunale tipo F”;
3) dare atto che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è resa esecutiva
con effetto immediato.

Pareri
Comune di Gavoi

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 2013 / 50
Ufficio Proponente: Ufficio Tecnico
Oggetto: CLASSIFICAZIONE STRADA CATASTALE IN LOC. SA COSTA IN STRADA COMUNALE.

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio 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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/05/2013

Il Responsabile di Settore
Ing. Pasqua Porcu

Visto contabile
Ufficio Ragioneria
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

Sintesi parere:

Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Porcu Giovanni

f.to Gattu Teresa

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
09/05/2013 per:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
la presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all’albo Pretorio del omune il
giorno 16/05/2013, dove resterà per 15 giorni
consecutivi e cioe’ sino al 31/05/2013.

A seguito di pubblicazione all’albo pretorio
di questo Comune dal 16/05/2013 al
31/05/2013 (ai sensi dell’art 134, comma3,
D.Lgs.vo. n.267/2000);

A seguito di dichiarazione di immediata
eseguibilita’(ai sensi dell’art 134, comma3,
D.Lgs.vo. n.267/2000);

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Gattu Teresa
Gavoi, lì __________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Gattu Teresa

