
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   146   del   19.07.2018

Variazione del limite di centro abitato lungo la direttrice costituita 
dalla SP9 - Presa d'atto assenza osservazioni dell'Ente proprietario 
della strada (Città Metropolitana di Cagliari), adozione definitiva e 
autorizzazione alla stipula del verbale di consegna.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di luglio, 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

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  0

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. 123 del 14/06/2018 è stata approvata 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 da cartografia allegata alla stessa deliberazione;

Dato  atto  che  ai  sensi  dell'art.  5  comma  7  del  Codice  della  Strada  la  suddetta
Deliberazione  è  stata  pubblicata  all'albo  pretorio  online  del  Comune  di  Sestu  in  data
18/06/2018 e in pari data trasmessa all'Ente proprietario della strada interessata,  Città
Metropolitana di Cagliari, al fine di consentire a quest'ultima di presentare osservazioni o
proposte in merito entro 30 giorni dalla pubblicazione;

Dato  atto  che  entro  i  30  giorni  dalla  pubblicazione  della  Deliberazione  n.  123  del
14/06/2018,  con  scadenza  al  18/07/2018,  non  è  pervenuta  alcuna  osservazione  o
proposta da parte della Città Metropolitana di Cagliari;

Rilevato  che  ai  sensi  del  medesimo  art.  5  comma  7  del  Codice  della  Strada,  sulle
osservazioni e proposte 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;

Ritenuto necessario dare atto dell'assenza di osservazioni e portare a conclusione l'iter di
variazione del limite di centro abitato lungo la direttrice costituita dalla SP9, iniziato con la
citata Deliberazione n. 123 del 14/06/2018, al fine di determinare la competenza comunale
sul tratto iniziale di lunghezza 100 m della SP9;

Dato atto che successivamente alla conclusione dell'iter dovrà essere redatto apposito
verbale  di  consistenza  e  di  consegna del  tratto  di  strada  in  questione,  tra  i  due  Enti
interessati, Città Metropolitana di Cagliari e Comune di Sestu;

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 dare atto che entro i termini di legge non sono pervenute osservazioni o proposte da
parte della Città Metropolitana di Cagliari in merito alla Deliberazione di Giunta Comunale
n.  123 del 14/06/2018;

Di approvare definitivamente,  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 allegata alla Deliberazione di
Giunta Comunale n.  123 del 14/06/2018;

Di  dare  atto  che  per  i  motivi  espressi  in  premessa  il  tratto  della  SP9  come  sopra
individuato diventa strada comunale e pertanto di competenza del Comune di Sestu;



Di  demandare  al  Responsabile  del  Settore  Urbanistica,  Edilizia  privata  e  SUAPE  la
sottoscrizione  del  verbale  di  consistenza  e  presa  in  consegna  del  tratto  di  strada  in
questione;

Di  comunicare l'adozione della  presente  deliberazione,  ai  sensi  e per le  finalità  di  cui
all'art. 5 comma 7 del Codice della Strada, alla Città Metropolitana di Cagliari, entro 10
giorni dalla pubblicazione;

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   19/07/2018

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 
23/07/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 07/08/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 23/07/2018 al 07/08/2018 (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 
19/07/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 23.07.2018

Deliberazione della Giunta n. 146 del 19/07/2018


