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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

1. Premessa 

L’Amministrazione Comunale di Capoterra, ha avviato degli interventi volti alla mitigazione del rischio 

sulla viabilità, mediante la promozione della mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di marciapiedi e 

piste ciclo pedonali. 

La Giunta Comunale, con deliberazione n.78 del 19.05.2022 ha impartito al Responsabile del Settore 

Lavori Pubblici la direttiva di includere al Centro Abitato un tratto di tratto di strada Provinciale n.91 

denominata via Santa Lucia, classificandola in strada comunale, in quanto è intenzione di porre in essere degli 

interventi volti alla mitigazione del rischio sulla viabilità, consistenti nella realizzazione di marciapiedi e piste 

ciclo pedonali al fine di determinare una maggiore sicurezza sulla viabilità. 

 
Il tratto di strada che si intende declassare, da includere al Centro Abitato di Capoterra è un tratto di 

tratto di strada Provinciale n.91 denominata via Santa Lucia, da classificare in strada comunale e quindi 
determinando una nuova delimitazione ed inclusione al Centro Abitato. 
Il tratto di strada parte dall’intersezione con la via Amendola/via Molise sino all’intersezione con la strada 
vicinale di s’Acqua Tomaso, dove nella parte opposta si accede all’ex Comunità Montana n.23 in loc. Is Olias, il 
tutto coincidente con il confine amministrativo del comune di Capoterra con i comuni di Assemini e di Uta 

Tale tratto di strada ha una lunghezza di circa 760 metri e si intende declassificare in strada 
comunale, rimanendo comunque invariata l’attuale fascia di rispetto derivante da strada Provinciale, per la 
quale si riportano le coordinate GPS WGS84: 

 Intersezione relativa strada Provinciale n.91 denominata via Santa Lucia con la via Amendola/via 
Molise - Latitudine 39°10’45.00”N - Longitudine 8°58’0.48”E 

 Intersezione relativa strada Provinciale n.91 denominata via Santa Lucia con la strada vicinale s’Acqua 
Tomaso, coincidente con il confine amministrativo del comune di Capoterra con i comuni di Assemini e 
di Uta - Latitudine 39°11’4.93”N - Longitudine 8°57’43,56”E 
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2. Inquadramento normativo e definizioni 

I riferimenti normativi rispetto a cui si è effettuata la delimitazione sono i seguenti: 

 D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e ss.mm.ii. “Nuovo Codice della Strada”; 

 D.P.R. 16.12.1992, n.795 e ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice 

della Strada”; 

 Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 29 dicembre 1997, n.6709/97 “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”. 

Si riporta di seguito le seguenti definizioni: 

 Centro Abitato (articolo 3 comma 1 punto 8 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 e ss.mm.ii.): insieme di 

edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. 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. 

 

 delimitazione dei Centri Abitati (articolo 5 comma 3 del D.P.R. 16.12.1992 n.495): La delimitazione del 
centro abitato, come definito all'articolo 3, comma 1, punto 8, del codice, è finalizzata ad individuare 
l'ambito territoriale in cui, per le interrelazioni esistenti tra le strade e l'ambiente circostante, è 
necessaria da parte dell'utente della strada, una particolare cautela nella guida, e sono imposte 
particolari norme di comportamento. La delimitazione del centro abitato individua pertanto i limiti 
territoriali di applicazione delle diverse discipline previste dal codice e dal presente regolamento 
all'interno ed all'esterno del centro abitato. La delimitazione del centro abitato individua altresì, lungo 
le strade statali, regionali e provinciali, che attraversano i centri medesimi, i tratti di strada che: 

a)  per i centri con popolazione non superiore a diecimila abitanti costituiscono “i tratti interni”;  
b)  per i centri con popolazione superiore a diecimila abitanti costituiscono “strade comunali”, ed 
individua, pertanto, i limiti territoriali di competenza e di responsabilità tra il comune e gli altri 
enti proprietari di strade.  

 

 

Si riporta di seguito la seguente direttiva: 

 punto 1 della Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 29 dicembre 1997, n.6709/97, la quale impartisce 
la seguente direttiva: “La delimitazione del centro abitato deve essere effettuata in funzione della 
situazione edificatoria esistente o in costruzione, e non di quella ipotizzata dagli strumenti urbanistici, 
tenendo presente che il numero di almeno venticinque fabbricati, con accesso veicolare o pedonale 
diretto sulla strada, previsti dall'art. 3, comma 1, punto 8, del codice della strada, è comunque 
subordinato alla caratteristica principale di «raggruppamento continuo». Pertanto detti fabbricati 
debbono essere in stretta relazione tra di loro e non costituire episodi edilizi isolati; i fabbricati quindi 
possono essere intervallati solo da: «strade, piazze, giardini o simili, ed aree di uso pubblico» con 
esclusione quindi di terreni agricoli, aree fabbricabili, etc.” 

 
 
 
 
 
 
 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000102693ART4
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3. Nuova delimitazione del Centro Abitato - Tratto strada Provinciale n.91 

denominata via Santa Lucia (circa 760 metri) 

 
La nuova delimitazione del Centro Abitato determinerà l’inclusione di un tratto della strada Provinciale 

n.91 denominata via Santa Lucia, da accludere al Centro Abitato e quindi da classificare in strada comunale. 
Tale tratto stradale ha una lunghezza di circa 760 metri e corrisponde al tratto di strada Provinciale n.91 
denominata via Santa Lucia, a partire dall’intersezione con la via Amendola/via Molise sino all’intersezione con 
la strada vicinale di s’Acqua Tomaso, dove nella parte opposta si accede all’ex Comunità Montana n.23 in loc. 
Is Olias, il tutto coincidente con il confine amministrativo del comune di Capoterra con i comuni di Assemini e 
di Uta. 

Tale tratto di strada ha una lunghezza di circa 760 metri e si intende classificarla in strada comunale, 
rimanendo comunque invariata l’attuale fascia di rispetto derivante da strada Provinciale, per la quale si 
riportano le coordinate GPS WGS84: 

 Intersezione relativa strada Provinciale n.91 denominata via Santa Lucia con la via Amendola/via 
Molise, Latitudine 39°10’45.00”N - Longitudine 8°58’0.48”E 

 Intersezione relativa strada Provinciale n.91 denominata via Santa Lucia con la strada vicinale s’Acqua 
Tomaso, coincidente con il confine amministrativo del comune di Capoterra con i comuni di Assemini e 
di Uta, Latitudine 39°11’4.93”N - Longitudine 8°57’43,56”E 

 
Nel tratto di strada Provinciale n.91 denominata Via Santa Lucia per una lunghezza di circa 760 metri, 

sono presenti diverse unità abitative a destinazione residenziale, servizi e turistico, con accesso su ambo i lati 

della strada: 

Con accesso lato EST, sono presenti e da essa hanno accesso: 
 unità abitative a destinazione residenziale; 
 un insediamento relativo ad un Programma di Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.), dove risultano 

realizzate: 
- abitazioni residenziali; 
- Abitazioni residenziali costruite in Cooperativa e abitazioni residenziali dell’Azienda Regionale per 

l’Edilizia Abitativa (A.R.E.A.), per le quali, sulla base dei dati acquisiti dall’Ufficio Anagrafe, alla data del 
07.10.2022 risultano insediate 114 famiglie corrispondenti a 316 residenti; 

- Piscina comunale; 
- Edifici dell’USL n.8 Cagliari, dove sono presenti i seguenti servizi: 

 Guardia medica; 

 Ambulatorio per vaccinazioni; 

 Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A); 

 Residenza Esecutiva Misura di Sicurezza (R.E.M.S.); 
 

Con accesso lato OVEST, sono presenti e da esso hanno accesso: 

 unità abitative a destinazione residenziale; 
 edifici della ex Comunità Montana n.23, per i quali l’Ufficio intercomunale di Capoterra ed Assemini ha 

avviato la procedura per l’affidamento dell’appalto del servizio di concessione del “Parco naturalistico Is 
Olias - centro turistico ricreativo” ricadente nel territorio comunale di Capoterra e Assemini in loc. Is Olias e 
facenti parte della ex Comunità Montana n.23 – Capoterra. 
Il Parco naturalistico è costituito da un’area boschiva di 230 ettari e da un complesso di fabbricati ad uso 
turistico ricreativo, di proprietà dei comuni di Capoterra e Assemini, che costituisce una vasta area ad uso 
pubblico, risulta pertanto meta assidua della comunità Capoterrese per lo svolgimento di varie attività 
ludiche, quali  jogging, passeggiate all’aperto, mountain bike, equitazione.  

Gli spazi esistenti all’interno del complesso sono costituiti da: 

 Punto di ristoro; 
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 Punto di ritrovo per le escursioni; 

 Centro di accoglienza e di informazione; 

 Spazi per attività culturali, di educazione ambientale e di spettacolo; 

 Sentieristica; 

 Viabilità e parcheggi, spazi verdi; 

 Aree attrezzate per camper. 
 
Punto di ristoro. 
Il punto di ristoro, ottenuto dalla ristrutturazione di una parte degli edifici esistenti dell’ex azienda 
agricola, è composto da: 
a) un ampio spazio articolato in due locali per reception e direzione-segreteria della struttura 
ricettiva; 
b) un ristorante di mq.151,12 per 50 posti con annesse cucina, cantina, celle frigorifere, servizi 
igienici, spogliatoi per il personale; 
c) un locale da utilizzare come sala comune, sala TV, della superficie pari a mq.77,50; 
d) una struttura ricettiva composta da 10 camere di 39,00 mq. di superficie utile ciascuna; 
  
Punto di sosta e di ritrovo in località “Sa Gruxedda”: 
Il punto di ritrovo per le escursioni è localizzato nel fabbricato posto ai piedi delle alture del parco, in 
località “Sa Gruxedda”. Tale struttura, già adibita a locale di posta per i cacciatori, è stata recuperata 
con interventi di restauro e di adattamento. 
 
Centro di accoglienza e di informazione: 
Tale struttura costituisce il centro nevralgico del Parco perché ad essa fanno capo le attività di 
ricevimento, informazione, acculturazione, direzione ed esecutività che riguardano l’operatività sia nei 
confronti dei turisti e dei visitatori, sia nell’azione di sorveglianza, manutenzione e revisione di tutte le 
componenti naturali ed antropiche del Parco. 
Esso si articola come segue: 
a) Area di accoglienza dei visitatori con locali per il ricevimento, le prime istruzioni, l’incontro con le 
guide e relativi servizi igienico-sanitario per il pubblico; 
b) Area della direzione del Parco, con uffici per la segreteria; 
c) Piccolo locale per noleggio attrezzature per escursioni, biciclette e depositi attrezzi; 
d) N.3 mini alloggi, di circa 60 mq. ognuno, destinati al personale che deve risiedere nel Parco per 
motivi di sicurezza e di controllo. 
 
Spazi per attività culturali, di educazione ambientale e di spettacolo. 
a) N.2 sale idonee per lo svolgimento di attività culturali, di spettacolo e di informazione, quali 
mostre, esposizioni artistiche, artigianali, storiche e di vita dei contenuti del parco, rappresentazioni 
teatrali e filmiche; 
b) Un anfiteatro all’aperto, da utilizzare nei periodi estivi, per spettacoli musicali e teatrali, realizzato 
con strutture amovibili sia per quanto riguarda il palcoscenico sia per quanto riguarda le gradinate per 
gli spettatori; 
c) Un centro di informazione e di monitoraggio ambientale attrezzato con salette audiovisivi per 
consentire un sistema informativo completo delle risorse del territorio e una banca dati ambientale di 
livello universitario. Il centro ricettivo polivalente, infatti, non si limiterà ad accogliere visitatori ma 
anche ricercatori e studiosi, per cui questa parte dell’edificio è sorta con l’intento di poterla utilizzare 
proprio per concretizzare ricerche sulle piante officinali ed endemiche. 
 
Sentieristica e punti di sosta panoramici. 
All’interno del Parco è presente una fitta rete di sentieri diramata su tutto il parco e che giunge sia alle 
cime di Punta S’Acquaferru, Monte Arbu e Punta de S’Omu, sia ai punti di collegamento con i sentieri 
di Gutturu Mannu e di Santa Lucia. 
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I sentieri sono percorribili dai veicoli di servizio, dai mezzi per portatori di handicap e da qualunque 
mezzo di trasporto di tipo ecologico. 
Lungo i sentieri, nei punti favorevoli per la sosta, sono sistemate alcune panchine in legno e 
attrezzature per la raccolta dei rifiuti. 
I percorsi naturalistici attrezzati ed itinerari a tema, mirano a far conoscere le bellezze naturalistiche 
archeologiche, architettoniche e culturali presenti nel territorio e favoriti dalla presenza del centro 
ricettivo, rendono quindi l’area fruibile ai fini turistici. 
 
Viabilità, parcheggi. 
La struttura è dotata di diverse aree di parcheggio a servizio sia dei visitatori che del personale del 
parco, ubicati nelle vicinanze del centro di ricevimento e ristoro. Tali spazi sono dimensionati in modo 
da poter accogliere circa 400 autoveicoli. 
La viabilità, costituita su superficie sterrata ha una lunghezza complessiva di circa 22 km. 
 
Aree attrezzate per camper. 
In posizione decentrata rispetto all’edificio principale, è  localizzata una  piazzola per sosta caravan e 
camper. Queste aree, sono attrezzate con i servizi indispensabili igienico-sanitari ed elettrici. Esse sono 
dimensionate in modo da poter ospitare circa 60 automezzi. 

 

 

SOTTO SERVIZI REALIZZATI 

Sono stati realizzati nel tratto di strada Provinciale n.91 denominata Via Santa Lucia i seguenti sotto servizi  che 

collegano il Centro Abitato di Capoterra con il P.E.E.P. ed arrivano sino al Centro turistico di Is Olias: 

 condotta idrica; 

 una condotta fognaria; 

 impianto di illuminazione pubblica. 
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Si riporta di seguito la seguente documentazione fotografica indicante il tratto di strada Provinciale n.91 

denominata via Santa Lucia da declassare a strada comunale: 

STRADA PROVINCIALE N.91 denominata via Santa Lucia 
Tratto stradale di circa 760 metri da declassare in strada comunale, rimarrà invariata l’attuale fascia di rispetto derivante da strada Provinciale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circonvallazione 
strada Provinciale n.91 

STRADA PROVINCIALE N.91 
denominata via Santa Lucia 

Limite del tratto da declassare 

EX COMUNITÀ MONTANA N.23 
- LOC. IS OLIAS - 

P.E.E.P. 

COMUNE DI ASSEMINI 
 - confine comunale - 

COMUNE DI UTA 
 - confine comunale 

- 

COMUNE DI CAPOTERRA 

STRADA PROVINCIALE N.91 denominata Via Santa Lucia 
Tratto stradale di circa 760 metri da declassare in 

strada comunale, rimarrà invariata l’attuale fascia di 
rispetto derivante da strada Provinciale 

 

Via Lombardia 

http://www.google.it/url?url=http://www.hotel-r.net/it/rosa-dei-venti&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwisv66p4_jQAhWHWxQKHd_wAg4QwW4IJDAH&usg=AFQjCNHc-PxBlC3tNAMauo6Eeme8oWpjEg
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Vista SUD della strada Provinciale n.91 denominata via Santa Lucia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIA AMENDOLA VIA MOLISE 

TRATTO DA DECLASSARE 

LIMITE TRATTO DA DECLASSARE 
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Vista NORD della strada Provinciale n.91 denominata via Santa Lucia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EX COMUNITA’ MONTANA N.23  
LOC. IS OLIAS 

COMUNE DI ASSEMINI 

- confine comunale - 

 

COMUNE DI UTA 

- confine comunale - 

 

COMUNE DI CAPOTERRA 

TRATTO DA DECLASSARE 

LIMITE DEL TRATTO DA DECLASSARE 
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Accesso lato EST dalla strada Provinciale n.91 denominata via Santa Lucia 

- abitazioni residenziali; 
Piano di Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.) 
- Abitazioni residenziali costruite in Cooperativa e abitazioni residenziali dell’Azienda Regionale per 

l’Edilizia Abitativa (A.R.E.A.), per le quali, sulla base dei dati acquisiti dall’Ufficio Anagrafe, alla data del 
07.10.2022 risultano insediate 114 famiglie corrispondenti a 316 residenti; 

- Piscina comunale; 
- Edifici dell’USL n.8 Cagliari, dove sono presenti i seguenti servizi: 

 Guardia medica; 

 Ambulatorio per vaccinazioni; 

 Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A); 

 Residenza Esecutiva Misura di Sicurezza (R.E.M.S.); 

 
Piano di Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piscina 
comunale 

U.S.L. n.8 
Cagliari 

abitazioni residenziali 

abitazioni residenziali ex I.A.C.P. 
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Accesso lato EST dalla strada Provinciale n.91 denominata via Santa Lucia 

  
Scuola dell'infanzia paritaria Achille Boero Abitazione privata 

  
PEEP – Edilizia residenziale (AREA) PEEP – Edilizia residenziale 

  

PEEP – Ingresso (via Lombardia) PEEP – Piscina comunale 
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Accesso lato EST dalla strada Provinciale n.91 denominata via Santa Lucia 

 
 

PEEP - Edifici dell’USL n.8 Cagliari, dove sono presenti i 
seguenti servizi: 

 Guardia medica; 

 Ambulatorio per vaccinazioni; 

 Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A); 

 Residenza Esecutiva Misura di Sicurezza (R.E.M.S.); 

Abitazione privata 

  
Abitazione privata Intersezione con strada vicinale di s’Acqua Tomaso 
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Accesso lato OVEST dalla strada Provinciale n.91 denominata via Santa Lucia 

  

Abitazione privata Abitazione privata 

 
 

Ingresso alla Ex Comunità Montana n.23 

- Parco naturalistico Is Olias - 

Edifici della Ex Comunità Montana n.23 

- Parco naturalistico Is Olias - 
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Accesso lato OVEST dalla strada Provinciale n.91 denominata via Santa Lucia 
Edifici della ex Comunità Montana n.23 facenti parte del “Parco naturalistico Is Olias - centro turistico ricreativo” 
ricadenti nel territorio comunale di Capoterra e Assemini in loc. Is Olias 
     Gli spazi esistenti all’interno del complesso sono identificati e distinti nella seguente descrizione: 

- Punto di ristoro, composto da: 
e) un ampio spazio articolato in due locali per reception e direzione-segreteria della struttura ricettiva; 
f) un ristorante per 50 posti con annesse cucina, cantina, celle frigorifere, servizi igienici, spogliatoi per il 

personale; 
g) un locale da utilizzare come sala comune; 
h) una struttura ricettiva composta da 10 camere, dove il 50% delle camere è adattato e attrezzato per poter 

essere utilizzate da portatori di handicap; 
- Punto di ritrovo per le escursioni; 
- Centro di accoglienza e di informazione; 
- Spazi per attività culturali, di educazione ambientale e di spettacolo; 
- Sentieristica; 

- Viabilità e parcheggi, spazi verdi, aree attrezzate per camper. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI CAPOTERRA 
Città Metropolitana di Cagliari 

 
Nuova delimitazione del Centro Abitato in base al nuovo Codice della Strada 

 Inclusione tratto di circa 710 metri della Strada Provinciale 91 denominata via Santa Lucia, a partire dall’intersezione con la via Amendola sino all’intersezione con la strada vicinale di s’Acqua Tomaso 

 

4. Cartografia 

Tratto di Strada Provinciale n.91 denominata via Santa Lucia (circa 760 metri) 

Si riportano gli stralci della carta IGM: 

Stralci cartografici dell’Istituto Geografico Militare (I.G.M.) 

 

 
 

 

 

 

 

STRADA PROVINCIALE N.91 denominata Via Santa Lucia 
Tratto stradale di circa 760 metri da declassare in 

strada comunale, rimarrà invariata l’attuale fascia di 
rispetto derivante da strada Provinciale 
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 Inclusione tratto di circa 710 metri della Strada Provinciale 91 denominata via Santa Lucia, a partire dall’intersezione con la via Amendola sino all’intersezione con la strada vicinale di s’Acqua Tomaso 

 

Si riporta lo stralcio dell’attuale zonizzazione: 

Stralcio cartografico, tratto dal Piano urbanistico Comunale (P.U.C.) 
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Nuova delimitazione del Centro Abitato in base al nuovo Codice della Strada 

 Inclusione tratto di circa 710 metri della Strada Provinciale 91 denominata via Santa Lucia, a partire dall’intersezione con la via Amendola sino all’intersezione con la strada vicinale di s’Acqua Tomaso 

 

Si riporta l’attuale delimitazione del Centro Abitato: 

Stralcio cartografico, tratto dal PdF allegato al Piano urbanistico Comunale (P.U.C.) 
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 Inclusione tratto di circa 710 metri della Strada Provinciale 91 denominata via Santa Lucia, a partire dall’intersezione con la via Amendola sino all’intersezione con la strada vicinale di s’Acqua Tomaso 

 

Si riporta lo stralcio dell’attuale delimitazione del centro abitato: 

Stralcio cartografico, tratto dal PdF allegato al Piano urbanistico Comunale (P.U.C.) 
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91 (VIA SANTA LUCIA) 

In tale tratto stradale di circa 760 metri, rimarrà invariata l’attuale fascia di 

rispetto derivante da strada Provinciale 
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LEGENDA 

 CONFINE COMUNALE 

 CENTRO ABITATO   

 AMPLIAMENTO DEL CENTRO ABITATO 

 INCLUSIONE AL CENTRO ABITATO DI UN TRATTO DI CIRCA 760 METRI DELLA STRADA PROVINCIALE 

91 DENOMINATA VIA SANTA LUCIA 

               In tale tratto stradale di circa 760 metri, rimarrà invariata l’attuale fascia di  

               rispetto derivante da strada Provinciale 
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