
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   145   del   27.08.2019

Aggiornamento della toponomastica per nuove aree di circolazione.Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di agosto, 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

ABULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

PARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Facente Funzioni  CUCCU MICHELE.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che,  attraverso  l'attuazione  di  alcuni  interventi  di  lottizzazione,  sono  state
realizzate  nuove  strade,  acquisite  al  patrimonio  dell'Ente  per  le  quali  necessita
individuarne la titolazione;

Dato  atto  che  con  la  delibera  della  Giunta  Municipale  n.  174  del  25/11/2014  è  stato
effettuato un primo riordino e aggiornamento della toponomastica dell’aggregato urbano  e
delle  strade  ricadenti  nella  zona  produttiva  in  prossimità  della  ex  S.S.  131  e  strade
provinciali;

Stabilito che una corretta titolazione delle strade e l'attribuzione dei relativi numeri civici,
consente a tutti i cittadini residenti di essere rintracciabili e di usufruire con certezza dei
servizi di corrispondenza; 

Atteso che le leggi di settore che disciplinano la  toponomastica, sono riepilogabili in:

-Regio Decreto Legge 10 maggio 1923, n. 1158 convertito nella Legge 17 aprile 1925 n.
473; - Legge 23 giugno 1927 n. 1188; - art. 10 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228; -
art. 41 comma 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

Dato atto che la Circolare Ministero dell’Interno n. 4 in data 10 febbraio 1996 (pubblicata in
G.U. 23/3/1996 n. 70) ha confermato le procedure da seguire, da parte dei Comuni, già
indicate nelle norme sopra richiamate; 

Considerato che il  Ministero dell’Interno con la  Circolare n. 10/1991 ha avuto modo di
precisare che l’attribuzione del nome strada, con il Nuovo Ordinamento delle Autonomie
locali ”non rientra negli atti fondamentali attribuiti alla competenza esclusiva del Consiglio
Comunale ma è di competenza della Giunta Comunale”; 

Richiamata la Legge 28 giugno 1927 n° 1188 “Toponomastica stradale e monumenti a
personaggi  contemporanei”  che  stabilisce  che  “  nessuna  denominazione  può  essere
attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l’autorizzazione del Prefetto;

Richiamato il Decreto del Ministro dell'Interno, trasmesso con circolare MIACEL n.18 del
settembre 1992 con il quale si stabilisce che non si possono attribuire nomi di persone che
siano decedute da meno di 10 anni, salvo deroga della competente  Prefettura;

Viste  le  linee  guida  impartite  dall'Agenzia  delle  Entrate  per  le  nuove  funzioni  per  la
“Gestione della toponomastica” e per l'aggiornamento delle aree di circolazione;

Preso  atto  delle  planimetrie  di  cui  agli  allegati  n.  1  e  n.  2,  dell'abitato  interessate
dall’aggiornamento  della  toponomastica,  redatte  dal  Settore  Urbanistica-Edilizia  con  le
quali  s'individuano  le  nuove  aree  di  circolazione  da  intitolare,  allegate  alla  presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto  di  attribuire  il  toponimo  alle  nuove  aree  di  circolazione,  che  nelle  zone
contermini , nel  tempo hanno subito delle trasformazioni urbanistiche ed antropologiche,
cosi descritte:

1)  Via  Dublino,   costituita  dalla  “strada  comunale  di  Cagliari”,(riferimento  delibera
Consiglio  Comunale  n.  54  del  12/10/1961,  dal  titolo  Approvazione  strade  Comunali)
insistente  nel  foglio  catastale  n.44  con  innesto  dalla  Via  Monserrato  e  termine  con  il
confine, catastale con il comune di Monserrato, amministrativo con il comune di Cagliari in
regione “San Lorenzo”; ha una larghezza media di circa 3 metri e uno sviluppo di circa 660
metri; (vedasi planimetria allegato n. 1)

2)aree di circolazione di nuova formazione nell’ambito della lottizzazione denominata Cau
Mario e più, (vedasi planimetria allegato n.2) insistenti sul foglio catastale n. 40, riferimento
delibera Consiglio Comunale n. 52 in data 16/10/2014:



a)  Via  Australia  con  riferimento  alla  delibera  di  GM  174/2014  di  titolazione  di  nuovi
toponomi, ricadente in parte sui sedimi catastali della strada comunale di Cannedu, inizia
dall’intersezione con la via Costituzione e termina all’intersezione con la strada comunale
vecchia per Monastir;

b) Via America, inizia dall’intersezione con la via Cagliari, coincidente in parte con l’attuale
vicolo III°, di cui alla delibera GM174/2014 e termina con l’intersezione di  via Africa;

c) Via Africa, inizia dall’intersezione con la Via Cagliari, assume uno sviluppo del tipo  ad
anello;

d) Vicolo Via Africa, costituito dal tratto di strada in sinistra da via Africa a servizio dei lotti
n.6-7-8-9 della lottizzazione convenzionata;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

per le causali su espresse:

con votazione unanime,

DELIBERA

Di attribuire il toponimo alle aree di circolazione, costituite dalle seguenti strade previste
dalla pianificazione generale e da quella attuativa, che risultano a servizio di aree che nel
tempo hanno subito una trasformazione urbanistica e antropologica, cosi costituite:

1)Via Dublino,  costituita dalla “strada comunale di Cagliari”,(riferimento delibera  Consiglio
Comunale n. 54 del 12/10/1961, dal titolo Approvazione strade Comunali) insistente nel
foglio catastale n.44 con innesto dalla Via Monserrato e termine con il confine, catastale
con il  comune di Monserrato, amministrativo con il  comune di Cagliari  in regione “San
Lorenzo”, ha una larghezza media di circa 3 metri e uno sviluppo di circa 660 metri; (vedasi

planimetria allegato n.1)

2)aree di circolazione di nuova formazione nell’ambito della lottizzazione denominata Cau
Mario e più, (vedasi planimetria allegato n.2) insistenti sul foglio catastale n. 40, riferimento
delibera Consiglio Comunale n. 52 in data 16/10/2014:

a)  Via  Australia  con  riferimento  alla  delibera  di  GM  174/2014  di  titolazione  di  nuovi
toponomi, ricadente in parte sui sedimi catastali della strada comunale di Cannedu, inizia
dall’intersezione con la via Costituzione e termina all’intersezione con la strada comunale
vecchia per Monastir;

b) Via America, inizia dall’intersezione con la via Cagliari, coincidente in parte con l’attuale
vicolo III°, di cui alla delibera GM174/2014 e termina con l’intersezione di via Africa;

c) Via Africa, inizia dall’intersezione con la Via Cagliari, assume uno sviluppo del tipo ad
anello;

d) Vicolo Via Africa, costituito dal tratto di strada a sinistra da via Africa a servizio dei lotti
n.6-7-8-9 della lottizzazione convenzionata;

Di dare atto che le suddette strade sono rappresentate nelle planimetrie 1, 1/A, 2, allegate
alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.



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

IL RESPONSABILE

F.TO GIOVANNI ANTONIO MAMELI

Data   19/08/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO FACENTE FUNZIONI

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MICHELE CUCCU

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MICHELE CUCCU

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
30/08/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 14/09/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 30/08/2019 al 14/09/2019 (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 
27/08/2019 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 30.08.2019
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 145 del 27/08/2019










