
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   123   del   14.06.2018

Variazione del limite di centro abitato lungo la direttrice costituita 
dalla SP9

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di giugno, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PPISU ANDREA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

APETRONIO LAURA ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, con propria deliberazione n. 353 del 6 maggio 1994 è stata approvata la
delimitazione  del  Centro  Abitato  ai  sensi  dell'articolo  3  del  Codice  Della  Strada,  in
relazione alle previsioni di assetto della viabilità di accesso all'abitato;

Dato atto che l'accresciuta espansione abitativa e la variazione della titolarità giuridica di
alcuni  tratti  di  strada  presenti  nel  territorio  comunale,  da  strada  statale  e  da  strada
Provinciale a strada comunale, impone una rivisitazione dei limiti del centro abitato;

Considerato  che   con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  88  del  03/06/2014  si  è
proceduto ad una rivisitazione del limite del centro abitato in corrispondenza dell'arteria
stradale costituita dalla SP8 anche in funzione del fatto che il tratto della S.S. 131 dalla
chilometrica 7+100 (vecchia progressiva) alla chilometrica 11+00 (vecchia progressiva) è
stato declassificato e con verbale del 12/11/2003 è stato trasferito a decorrere dal 7 marzo
2004 in proprietà al Comune di Sestu;

Richiamata la  Circolare  29 dicembre 1997, N. 6709/97,  in  G.U.  n.  38 del  16.2.98 del
Ministero  dei  Lavori  pubblici  Ispettorato  Generale  per  la  Circolazione  e  la  Sicurezza
Stradale con la quale si impartiscono le Direttive in ordine all'individuazione dei tratti di
strade 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. (Decreto
del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610.);

Verificato che l'art.  2, comma 7, del nuovo codice della strada – decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, stabilisce che: "le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E ed F,
sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti
interni  di  strade  statali,  regionali  o  provinciali,  che  attraversano  centri  abitati  con
popolazione non superiore a diecimila abitanti";

Verificato che l'art. 3, comma 1, punto 8, dello stesso codice, definisce il centro abitato:
"insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine e
specifica  che  per  insieme di  edifici  si  intende  un  raggruppamento  continuo,  ancorché
intervallato  da  strade,  piazze,  giardini  o  simili,  costituito  da  non  meno  di  venticinque
fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada";

Dato atto che:

a)l'art. 4 del nuovo codice della strada, introduce l'obbligo per tutti i comuni di procedere
alla  delimitazione  del  centro  abitato,  con  delibera  della  giunta  municipale  scortata  da
idonea cartografia;

b)con  la  stessa  deliberazione  della  giunta  municipale  con  la  quale  si  procede  alla
delimitazione  del  centro  abitato,  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  4,  del  regolamento  di
attuazione del nuovo codice della strada, così come modificato dal decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  610/1996,  i  tratti  di  strade  statali,  regionali  o  provinciali,  che
attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, sono classificati
quali "strade comunali"; 

c)la delimitazione del  centro abitato,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 3,  del  regolamento di
attuazione del nuovo codice della strada, così come modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 610/1996, individua l'ambito territoriale in cui è necessaria, da parte
dell'utente della strada, una particolare cautela nella guida, nonché i limiti  territoriali  di
applicazione delle diverse discipline previste dal codice e dal regolamento all'interno ed
all'esterno del centro abitato, e quindi i confini territoriali di competenza e di responsabilità
tra i comuni e gli altri enti proprietari di strade;

d)l'art.  5,  comma 7,  del  regolamento di attuazione del  nuovo codice della strada, così
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 610/1996, stabilisce che:



"Nei  casi  in  cui  la  delimitazione  del  centro  abitato  interessi  strade  non  comunali,  la
deliberazione della Giunta Municipale, prevista dall'art.  4,  comma 1, del codice, con la
relativa cartografia allegata, è inviata all'ente proprietario della strada interessata, prima
della pubblicazione all'albo pretorio,  indicando la  data di  inizio di  quest'ultima. Entro il
termine di pubblicazione l'ente stesso può inviare al comune osservazioni o proposte in
merito. Su esse si esprime definitivamente la Giunta Municipale con deliberazione che è
pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi e comunicata all'ente interessato
entro questo stesso termine;

Preso atto della situazione edificata dell'abitato e della previsione urbanistica dettata dal
PUC vigente  in  termini  di  espansione e di  infrastrutturazione del  territorio  mediante la
previsione di realizzazione della tangenziale nord, intersecante l'attuale SP9;

Ritenuto  nello  specifico  precisare  che  si  rende  necessario  definire  il  nuovo  limite  del
Centro Abitato sulla direttrice costituita dalla S.P. n. 9, individuandolo a distanza di m 100
dall'attuale limite della SP9 in uscita da Sestu;

Ritenuto  necessario  provvedere  all'approvazione  della  nuova  delimitazione  del  Centro
Abitato, limitatamente alla S.P. n. 9, cosi come previsto dal Decreto Legislativo 30 aprile
1992 n. 285 e ss.mm.ii. Artt. 3 e 4;

Visti gli artt. 3 e 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, di cui al DPR
16 dicembre 1992 n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n.
610/1996;

Vista la Circolare 29 dicembre 1997, N.6709/97;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Urbanistica-Edilizia ai
sensi, dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con votazione unanime,

DELIBERA

Di approvare per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell'articolo 4 primo comma del
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ss.mm.ii., la delimitazione del Centro Abitato,
spostando l'attuale limite di m 100 lungo la SP9 in uscita da Sestu,  come discende dallo
stralcio della cartografia del PUC Tav n. 3, che si allega alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale;

Di trasmettere copia della presente deliberazione e della cartografia allegata, ai sensi e
per le finalità di cui all'art. 5 comma 7 del Codice della Strada, alla Città Metropolitana di
Cagliari,  specificando che  la  pubblicazione  della  delibera  all'albo pretorio  on-line,  avrà
inizio  entro  giorni  15 dalla  data  di  adozione e  rimarrà  in  pubblicazione per   30 giorni
consecutivi ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs 285/1992, entro i quali la Città Metropolitana,
titolare  del  tratto  di  strada  interessato  dalla  deprovincializzazione,  può  presentare  le
proprie osservazioni;

Di dare atto che l'adozione definitiva della delimitazione del Centro Abitato avverrà dopo la
disamina  delle  eventuali  osservazioni,  con   successivo  atto  deliberativo  della  Giunta
Municipale, dopo la conclusione della procedura prevista dall'art. 5, comma 7, del nuovo
Codice della Strada.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO GIOVANNI ANTONIO MAMELI

Data   14/06/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
18/06/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 03/07/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 18/06/2018 al 03/07/2018 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
28/06/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 18.06.2018

Deliberazione della Giunta n. 123 del 14/06/2018




