PROVINCIA DI NUORO
AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
L.R. N. 02 DEL 04 FEBBRAIO 2016
__________

DELIBERAZIONE
N. 51 del 13/04/2021
OGGETTO: Delimitazione del centro abitato di La Caletta del Comune di Siniscola. Presa
d'atto della deliberazione della Giunta Comunale di Siniscola n. 4 del 15 gennaio
2021.
L'anno 2021, addì 13, del mese di Aprile, alle ore 12:30 presso la sede provinciale, Piazza Italia, 22,
l’Amministratore Straordinario Sig. Costantino Tidu, con l’assistenza del Segretario Generale Dott.
Giovanni Mario Basolu, procede all’esame dell’atto in oggetto, che rientra nelle materie di competenza
della Giunta Provinciale.
L’Amministratore Straordinario
richiamata la Legge Regionale Sardegna n° 2 del 04/02/2016 di riordino del sistema delle Autonomie
locali della Sardegna con la quale è stata prevista la nomina dell’Amministratore Straordinario della
Provincia di Nuoro, come modificata con L.R. n. 5 del 13.04.2017;
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 69/12 del 23.12.2016, con la quale il Sig. Costantino
Tidu è stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro, con funzioni estese
anche alla cessata Provincia Ogliastra;
visto il vigente statuto della Provincia di Nuoro;
visto l’art. 24, comma 7 della L.R. n. 2 del 04/02/2016 che definisce le funzioni dell'Amministratore
Straordinario;
preso atto che:
- con deliberazione dell’Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro n. 36 del 11 marzo
2020, è stato preso atto della deliberazione della Giunta Comunale di Siniscola n. 12 del 13/02/2020
con la quale è stata approvata, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo
Codice della strada), la delimitazione dei centri abitati di Siniscola e La Caletta, all’interno dei quali
risulta inserito, fra gli altri, il tratto della SP 3 compreso tra il km 52+410 e il km 54+020 entro il
perimetro del centro abitato di La Caletta;
- con deliberazione della Giunta Comunale di Siniscola n. 4 del 15/01/2021 è stata approvata, ai sensi
dell’art. 4 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della strada), la delimitazione del
centro abitato di La Caletta meglio identificato nella cartografia allegata alla medesima deliberazione;
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- all’interno del su richiamato centro abitato risulta inserito, fra gli altri, il tratto della SP 3 compreso
tra il km52+410 e il km 55+000;
fatto presente che con nota pervenuta il 26 gennaio 2021 e acquisita al protocollo dell’Ente al n.
2021/0001750/GEN/ITE, il Comune di Siniscola ha provveduto, a termini dell’art. 5, comma 7 del su
citato Regolamento, a trasmettere copia della citata deliberazione n. 4/2021 con relativa cartografia
allegata (tavola 2V);
visti i commi 3 e 4 dell’art. 5 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di attuazione del
Nuovo Codice della strada) che testualmente recitano:
“3. 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.
4. Nel caso in cui l'intervallo tra due contigui insediamenti abitativi, aventi ciascuno le caratteristiche
di centro abitato, risulti, anche in relazione all'andamento plano altimetrico della strada, insufficiente
per un duplice cambiamento di comportamento da parte dell'utente della strada, si provvede alla
delimitazione di un unico centro abitato, individuando ciascun insediamento abitativo con il segnale di
località. Nel caso in cui i due insediamenti ricadano nell'ambito di comuni diversi si provvede a
delimitazioni separate, anche se contigue, apponendo sulla stessa sezione stradale il segnale di fine
del primo centro abitato e di inizio del successivo centro abitato.”;
preso atto che la individuazione del centro abitato costituisce atto significativo ai fini dell’applicazione
della normativa sulla sicurezza stradale in quanto disciplina in modo specifico il comportamento degli
utenti della strada e dei proprietari delle strade stesse, stabilendo modalità diverse dentro e fuori il
centro abitato;
preso atto che la proposta comporta oneri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica
finanziaria e sul patrimonio dell’Ente;
acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, espresso dal dirigente del Settore Infrastrutture, Ing. Antonio Gaddeo;
acquisito, ai sensi del su richiamato art. 49 del D.Lgs 267/2000, il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile, espresso dal dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie, Dott. Mariano
Meloni
delibera
1. di prendere atto della deliberazione della Giunta Comunale di Siniscola n. 4 del 15/01/2021 con la
quale è stata approvata, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice
della strada), la nuova delimitazione del centro abitato di La Caletta meglio identificato nella
cartografia allegata alla medesima deliberazione;
2. di prendere atto che all’interno del su richiamato centro abitato risulta inserito, fra gli altri, il tratto
della SP 3 compreso tra il km 52+410 e il km 55+000;
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3. di prendere atto che il tratto di strada su descritto ricade all’interno del centro abitato di La Caletta e
che, a termini dell’art. 4, comma 4 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 costituisce, ora, strada
comunale, con mutamento conseguente dell’attuale classificazione da strada provinciale a strada
comunale;
4. di delegare il Settore Impianti Tecnologici e Patrimonio - Servizio Viabilità - l’attivazione del
procedimento per la consegna formale al Comune di Siniscola del tratto di strada di cui al punto 2;
5. di incaricare il Servizio Patrimonio Finanziario per la predisposizione degli atti conseguenti alla
dismissione dal patrimonio dell’Ente il tratto stradale individuato nel presente provvedimento;
6. di trasmettere copia del presente atto al Comune di Siniscola;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000;
Il Segretario Generale
Giovanni Mario Basolu
(Firmato Digitalmente)

L’Amministratore Straordinario
Costantino Tidu
(Firmato Digitalmente)
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Provincia di Nuoro
Nuoro
SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI E PATRIMONIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Delimitazione del centro abitato di La Caletta del Comune di Siniscola.
Presa d'atto della deliberazione della Giunta Comunale di Siniscola n. 4 del 15 gennaio 2021
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui in oggetto.
Nuoro, 01/04/2021

Il Dirigente del Settore
ING. ANTONIO C. GADDEO
(Firmato digitalmente)

Provincia di Nuoro
Nuoro
SETTORE RISORSE FINANZIARIE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Delimitazione del centro abitato di La Caletta del Comune di Siniscola.
Presa d'atto della deliberazione della Giunta Comunale di Siniscola n. 4 del 15 gennaio 2021
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm. e ii., si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità della proposta di deliberazione di cui in oggetto.
Nuoro, 08/04/2021

Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie
Dott. Mariano Meloni
(Firmato digitalmente)
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Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Nuoro, lì 14/04/2021
L’impiegato della Segreteria
Maura Olianas
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