CITTÁ DI SORSO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 147 del 22/11/2011

Oggetto:

Intitolazione di strade vicinali in agro di Sorso
Località “Marcantonio”.

L’anno duemilaundici, il giorno ventidue del mese di Novembre dalle ore 08:00 nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta presieduta dal Dr. Giuseppe Morghen , nella sua qualità di
Sindaco, e con l’intervento dei Sigg. Assessori:
P

A

Pilo Giuseppe
Pulino Giovanna Maria
Pietri Simonetta
Cattari Giuseppe Giovanni Maria
Sanna Gian Paolo
Delogu Agostino
Demelas Fabrizio
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Antonino Puledda
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta.
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LA GIUNTA

Premesso che nell’agro di Sorso in Loc. “Marcantonio” esiste un estesa area di circolazione distinta
al Catasto Terreni al foglio n.65 e al n.66 con dicitura "Strada Vicinale Marcantonio", priva di
onomastica e numerazione civica con conseguenti disagi per la popolazione ivi residente;
Dato atto che la normativa vigente in materia prevede che anche nelle zone diverse dal centro
abitato si debba provvedere alla realizzazione della toponomastica;
CHE sono pervenute agli uffici comunali richieste di assegnazione numero civico in agro di Sorso
Loc. “Marcantonio”;
Vista la legge n. 1188 del 23 giugno 1927 "Toponomastica stradale e monumenti a personaggi
contemporanei";
Visto la circolare del Ministro dell'Interno n. 4 del 1996 "Intitolazione di scuole, aule scolastiche,
vie, piazze, monumenti e lapidi";
Visto la circolare MIACEL n. 18 del 1992 con la quale è stata delegata ai Prefetti la facoltà di
autorizzare le intitolazioni di luoghi pubblici e monumenti a personaggi deceduti da meno di 10
anni, ai sensi della Legge n. 1188 del 1927;
Visto l’art.41 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 il quale stabilisce che l’attribuzione dei nomi deve
essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n.1158 convertito
dalla legge 17 aprile 1925, n.473, e alla legge 23 giugno 1927, n.1188, in quanto applicabili;
Dato atto che il Comune ha l’obbligo di attribuire il nome alle aree di circolazione e assegnare i
numeri civici agli accessi dei fabbricati (artt. 41e 42 del DPR 223/1989 - ISTAT Metodi e norme );
Visto il piano topografico stabilito in occasione dell’ultimo censimento il quale deve riportare sullo
stradario le mutazioni dipendenti dallo sviluppo edilizio comprese le opere pubbliche secondo le
direttive dell’I.S.T.A.T. (art. 45 DPR 223/1989)
Visto il R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158, " Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e
piazze comunali";
Evidenziato che i comuni devono provvedere alla revisione dell’onomastica e della numerazione
civica per adeguarla alla situazione esistente (art.47 DPR.223/1989) e devono numerare anche gli
immobili abusivi;
Ritenuto per i motivi di cui sopra, necessario, procedere alle intitolazione delle strade vicinali
esistenti in agro di Sorso Località “Marcantonio”;
Evidenziato che occorre evitare il mutamento dei toponimi esistenti perché si determinano
molteplici disagi ai cittadini e aggravio di lavoro per gli enti pubblici come ribadito dagli indirizzi
del Ministero dell’Interno (Cir.Min.Int n.7/1981 e n.4/1996);
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Dato atto che le strade vicinali in agro di Sorso Località “Marcantonio” risultano già essere
identificate al catasto terreni Comune di Sorso al Foglio 65 e 66 con la dicitura "Strada vicinale
Marcantonio", si ritiene opportuno utilizzare la medesima denominazione catastale;
Ritenuto pertanto opportuno a tal fine realizzare la nuova toponomastica relativa alle aree di
circolazione in oggetto adottando, qualora esistente, la denominazione catastale della strada in
questione;
Vista la seguente cartografia rappresentativa allegata per farne parte integrante e sostanziale alla
presente, predisposta dall'ufficio Toponomastica e relativa alla rete viaria esistente in agro di Sorso
Località “Marcantonio” recante l’indicazione delle aree di circolazione per le quali è necessario
procedere all’attribuzione dell’onomastica e conseguente numerazione civica, vengono elencati
sotto gli allegati al presente atto:
•
•
•
•

Allegato n°1: "SV MARCANTONIO"
Allegato n°2: "SV MARCANTONIO - TRONCO A"
Allegato n°3: "SV MARCANTONIO - TRONCO B"
Allegato n°4: "SV MARCANTONIO - TRONCO C"

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.21 del 19.05.2010 con la quale si è proceduto
all’approvazione del Regolamento per la gestione delle strade vicinali del Comune di Sorso e dello
schema di Statuto dei Consorzi delle Strade vicinali, preso atto che, dopo comunicazioni e richiesta
di eventuale documentazione all'Ufficio Manutenzioni del Comune di Sorso non risultano esserci
consorzi stradali nelle aree stradali da rinominare in Località "Marcantonio";
Evidenziato altresì che il procedimento in oggetto si sviluppa in due fasi:
fase preliminare: studio, rilevazione dell'andamento delle aree di circolazione in Località
"Marcantonio", ricerca, proposta di denominazione onomastica catastale in merito alle aree
di circolazione in oggetto e di preparazione delle cartografie allegate alla presente,
fase successiva: fornitura ed apposizione delle targhe toponomastiche e numeri civici ai
sensi dell’art.41 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223, assegnazione della numerazione civica
e di apposizione dei nuovi numeri civici ai sensi dell’art 43 DPR 223/1989;
ACQUISITI i pareri favorevoli tecnico e contabile di cui all’art. 49 della legge n.267/2000;
A VOTI unanimi, espressi a scrutinio palese,

DELIBERA

- Di dare atto di quanto sopra esplicitato che si richiama integralmente;
a) di procedere alla denominazione delle strade vicinali esistenti in agro di Sorso Località
“Marcantonio” ;
b) Di adottare la denominazione catastale delle seguenti strade vicinali (SV), di cui all’elenco
seguente:
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DELIMITAZIONI
N°

DENOMINAZIONE
INIZIO

FINE

1

SV MARCANTONIO

VEDI ALLEGATO N°1

VEDI ALLEGATO N°1

2

SV MARCANTONIO - TRONCO A

VEDI ALLEGATO N°2

VEDI ALLEGATO N°2

3

SV MARCANTONIO - TRONCO B

VEDI ALLEGATO N°3

VEDI ALLEGATO N°3

4

SV MARCANTONIO - TRONCO C

VEDI ALLEGATO N°4

VEDI ALLEGATO N°4

c) Di approvare gli stralci cartografici recanti gli estremi identificativi dalle suddette aree di
circolazione dal n. 1 al n. 4 allegati al presente provvedimento;
d) Di apporre, agli estremi delle dette strade, appropriate targhe segnaletiche di materiale resistente;
e) Di comunicare agli uffici anagrafe, elettorale, manutenzioni, urbanistica, le denominazioni di cui
in premessa per gli adempimenti di competenza;
f) Di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale
del Governo di Sassari per i provvedimenti previsti dall’art.1 della L. 23.06.1927 n.1188;
g) di dare disposizione al Servizio Anagrafe affinché provveda all’aggiornamento dello stradario e
alla numerazione civica;
h) di dare disposizione al Servizio Manutenzioni affinché provveda agli adempimenti ed alle
classificazioni previste dall’art.14 della Legge n.126 del 12.02.1958 e dal Regolamento per la
gestione delle strade vicinali del Comune di Sorso e dello schema di Statuto dei Consorzi delle
Strade vicinali approvato con delibera di Consiglio Comunale n.21 del 19.05.2010
i) Di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all’adozione delle ulteriori azioni per
la denominazione delle restanti strade comunali extraurbane, uniformemente al presente atto;
j) Di pubblicare all’albo pretorio il presente atto deliberativo per 15 giorni consecutivi durante i
quali, e non oltre i 15 giorni successivi dalla scadenza di tale termine, gli interessati potranno
presentare osservazioni;
k) Di dichiarare, con separata e parimenti unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs.vo 267/2000, riconosciuta
l’urgenza di assicurare la sollecita attuazione delle sue descritte finalità.
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Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto

Dr. Giuseppe Morghen

Dr. Antonino Puledda
______________________
(Il Segretario Generale)

__________________
(Il Presidente)

________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE NELL’ALBO PRETORIO, DI
CONTESTUALE COMUNICAZIONE AI SIGG. CAPIGRUPPO, DI INSERIMENTO NEL
SITO INTERNET COMUNALE.
Certifico che la presente deliberazione viene affissa in data __ all’Albo Pretorio al n° ___
del Registro (art. 124, T.U.E.L..) e contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari (art.
125, T.U.E.L.). La presente deliberazione è altresì pubblicata nel sito istituzionale del Comune di
Sorso all’indirizzo: www.comune.sorso.ss.it
Sorso li
Dr. Antonino PULEDDA
_____________________
(Il Segretario Generale)
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ
Certifico che la presente deliberazione stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
per quindici giorni consecutivi dal -----------------al ---------------------Dr. Antonino PULEDDA
____________________
(Il Segretario Generale)

Sorso ________________

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data ----------------- poiché dichiarata
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L.).

Dr. Antonino PULEDDA
Sorso, li ______________

_____________________
(Il Segretario Generale)
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