
  
 
                         
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
    

N°  1   del 29 febbraio 2012 
 

OGGETTO :   Sistemazione viabilità rurale. PSR 2007-2013 
Mis.125.1, Classificazione strade. - 

 
L’anno duemiladodici, il giorno 29 del mese di febbraio , alle ore 16,00  

nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Barumini. 
Alla convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

Componenti Carica Presente           
 Lilliu Emanuele Sindaco Si 
 Aracu Veneranda Consigliere Si 
 Corona Marcello Consigliere Si 
 Fulgheri Fabio Consigliere Si 
 Pistincu  Sandro Consigliere Si 
 Sergi  Sandro Consigliere No 
 Sergi Ugo Consigliere Si 
 Zedda  Vincenzo Consigliere Si 
 Zucca Michele Consigliere Si 
 Piredda Stefano Consigliere Si 
 Melis Bruno Consigliere Si 
 Pistincu Salvatore Consigliere Si 
 Turnu Roberto Consigliere Si 

 
Consiglieri assegnati n° 13  -    Presenti n°  12  -   Assenti n° 1 

 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 
comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267) il Segretario comunale Dr.   
Giorgio Sogos ; 
 
La seduta è pubblica. 
 
Il  Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno.   
 
 
 
 

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Acquisiti i pareri dagli uffici competenti, ai sensi dell’art. 49 del decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n° 267, e riportati in calce; 
 
Premesso che: 
l’Amministrazione Comunale ha Partecipato al Bando Pubblico per l’ammissione ai finanziamenti 
del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Reg.(CE) n. 1698/2005 Asse 1 Misura 125, Azione 
125.1 –Infrastrutture Rurali – Intervento: Manutenzione straordinaria della Viabilita’ Rurale e 
Forestale finalizzato ad assicurare la vitalità e la permanenza delle aziende agricole e forestali nelle 
aree rurali, migliorando la dotazione infrastrutturale o a creare i presupposti per la realizzazione di 
nuove attività agricole con “Interventi straordinari sulla viabilità cittadina”, così come previsto dal 
bando sopra indicato; 
Che con delibera  G.C. n° 48 del 27.9.2010  è stato approvato il progetto preliminare degli 
interventi di manutenzione straordinaria della strada vicinale “Baccu Tres Montis – Canale Piras”, 
redatto dall’Ing. Stefano Demuro, rimandando a successivo atto deliberativo la classificazione delle 
strade comunali/vicinali oggetto dell’intervento di sistemazione; 
Che al fine di assolvere a quanto richiesto all’art. 13.7.2. del bando pubblico, questa 
Amministrazione comunale, non essendo dotata del catasto stradale previsto dal D.L. n° 285/1992, 
con delibera della G.C. n° 47 del 27.9.2010 ha classificato F “Strada locale extraurbana ad uso 
pubblico destinata alla circolazione di pedoni, veicoli ed animali” la strada oggetto dell’intervento; 
Che la strada in parola è da sempre aperta al pubblico transito ed utilizzata per uso pubblico, per cui 
il Comune provvede alla regolare manutenzione della stessa esercitandone di fatto la proprietà non 
esistendo alcun consorzio; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 2, comma 6 Lett. D) del D.Lgs n° 285 del 30.04.1992 le strade 
vicinali sono, comunque, assimilate alle strade comunali; 
 
Ritenuto dover provvedere alla classificazione delle strade oggetto dell’intervento di manutenzione 
straordinaria; 
 
Con voti favorevoli unanimi; 
 

D E L I B E R A  
 

1. Di prendere atto della premessa; 
2. Di confermare in via di interpretazione autentica, la classificazione amministrativa e tecnico 
funzionale della strada rurale vicinale del territorio di Barumini oggetto dell’intervento deliberata 
con atto della G.C. n° 47 del 27.9.2010  come F “Strada locale extraurbana ad uso pubblico 
destinata alla circolazione di pedoni, veicoli ed animali” ; 
3.  Dare atto che sono escluse dalla classificazione di cui alla presente deliberazione le strade e i 
tratti di strada privati, nonché le aree pedonali; 
4. Di considerare la strada rurale in premessa oggetto dell’intervento di “Manutenzione 
straordinaria strade rurali”, strada nella disponibilità del patrimonio comunale a tutti gli effetti e 
pertanto conforme alle prescrizioni di cui all’ art.12 del Bando pubblico; 
 
Di rendere la presente, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, 4° comma del D.Lgs 267/2000.   
 


