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          COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 214 DEL  28/10/2022  

 

OGGETTO: NUOVA DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO AI SENSI DELL’ART.4 DEL D.LGS. 30 

APRILE 1992 N. 285 NUOVO CODICE DELLA STRADA. TRATTO DI STRADA PROVINCIALE 

N.91 DENOMINATA VIA SANTA LUCIA. 

 

 

 L’anno 2022 addì 28 del mese di Ottobre dalle ore 12.00 e seguenti, nella residenza comunale, 

appositamente convocata, in forma mista compresenza fisica in osservanza del Regolamento Comunale per lo 

svolgimento delle sedute in modalità telematica,  si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Beniamino Garau Sindaco Si 

Dessì Donatella Assessore Si 

Frongia Pietro Assessore Si 

Montis Giovanni Assessore Si 

Sorgia Silvia Assessore Si 

Solinas Marco Assessore Si 

Garone Katiuscia Assessore Si 

   

 Presenti 7 Assenti 0 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Felicina Deplano; 

 

Il Sindaco, Beniamino Garau, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 

la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che l’Amministrazione Comunale ha avviato degli interventi volte alla mitigazione del rischio sulla viabilità, 

mediante la promozione della mobilità sostenibile attraverso marciapiedi e piste ciclo pedonali; 

 

Constatato che 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; 

 

Valutato quindi l’opportunità di includere al Centro Abitato un tratto di strada Provinciale n.91 denominata via Santa 

Lucia,  classificandola “strada comunale”, rimanendo comunque invariata l’attuale fascia di rispetto derivante da 

strada Provinciale, avente una lunghezza di circa 760 metri e corrispondente al tratto di strada che 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, coincidente con il confine amministrativo 

del comune di Capoterra con i comuni di Assemini e di Uta, 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 

 

Vista ed esaminata la Relazione Tecnica Illustrativa con acclusa idonea cartografia, relativa alla nuova delimitazione del 

centro abitato, predisposta dal Settore Lavori Pubblici di questa Amministrazione Comunale; 

 

Considerato che, l’approvazione dei sopracitati elaborati per l’individuazione di detta delimitazione, comporta anche 

una particolare cautela nella guida a cui l’utente della strada deve prestare attenzione, ed in particolare trovano 

applicazione le diverse discipline previste dal codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione, 

all’interno ed all’esterno del centro abitato; 

 

Ritenuto che, ai sensi del comma 7 dell’art.5 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 “Regolamento di esecuzione e di 

attuazione del nuovo codice della strada”, la delimitazione dei centri abitati interessa anche le strade provinciali, e che 

pertanto è necessario inviare la presente deliberazione con allegata Relazione Tecnica Illustrativa con acclusa 

cartografia, alla Città Metropolitana di Cagliari (ex Provincia di Cagliari) in quanto Ente proprietario della strada 

interessata, prima della pubblicazione all’albo pretorio, indicando la data di inizio di pubblicazione stessa; 

 

Considerato che è necessario, ai sensi del comma 2 dell’art.4 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della 

Strada”, pubblicare la presente deliberazione e la Relazione Tecnica Illustrativa con acclusa idonea cartografia, all’albo 

pretorio per trenta giorni consecutivi; 

 

Preso Atto che, tale variazione alla delimitazione è stata effettuata sulla base della circolare del Ministero dei Lavori 

Pubblici n.6709/97; 

 

Visti gli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e ss.mm.ii. “Nuovo Codice della Strada”; 

 

Visto l’art.5 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della 

strada”; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 

ss.mm.ii; 

 

Con votazione unanime resa nelle forme di legge, 
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DELIBERA 

 

1. di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate ed approvate, adottando ai 

sensi degli artt.3 e 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e ss.mm.ii. “Nuovo Codice della Strada” e dell’art.5 del 

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della 

Strada”, la nuova delimitazione del centro abitato del Comune di Capoterra, così come individuata nella 

Relazione Tecnica Illustrativa con acclusa idonea cartografia che costituisce parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione, relativa alla inclusione al Centro Abitato di un tratto di strada Provinciale n.91 

denominata via Santa Lucia,  classificandola quindi a strada comunale, rimanendo comunque invariata 

l’attuale fascia di rispetto derivante da strada Provinciale, avente una lunghezza di circa 760 metri e 

corrispondente al tratto di strada che 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, coincidente con il confine amministrativo del comune di Capoterra con i comuni 

di Assemini e di Uta, 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 

 

2. di trasmettere, ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e ss.mm.ii., copia della presente 

deliberazione e della Relazione Tecnica Illustrativa con acclusa idonea cartografia, alla Città Metropolitana di 

Cagliari, proprietaria della strada citata in premessa, prima della pubblicazione all’Albo Pretorio, indicando la 

data di inizio di quest’ultima per eventuali osservazioni o proposte che dovranno pervenire entro il termine di 

pubblicazione; 

 

3. di disporre, ai sensi dell’art.4 comma 2 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii., la pubblicazione all’Albo 

pretorio per 30 giorni consecutivi, della presente deliberazione e Relazione Tecnica Illustrativa con acclusa 

idonea cartografia, di adozione della nuova delimitazione del centro abitato del Comune di Capoterra, 

successivamente a quanto disposto al punto 2 del dispositivo; 

 

4. di dare atto che in assenza di osservazioni la presente Deliberazione e Relazione Tecnica Illustrativa con 

acclusa idonea cartografia, diverrà esecutiva previa pubblicazione per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio, 

ai sensi dell’art.4, comma 2 del D. Lgs. 30 aprile n. 285; 

 

5. di dare atto che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata, all’unanimità, immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Felicina Deplano 

 

 IL SINDACO 

F.to Beniamino Garau 

 

 

 

 

 
 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni. 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Felicina Deplano 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il __________________. 

 

 IL FUNZIONARIO 

 

 


