COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 45
del
06/10/2021

OGGETTO: TITOLARITÀ DELLE OPERE DI SCAVALCO ALLA S.S. 125 “ORIENTALE SARDA” AI KM
141+213, KM 142+049, KM 142+574 DELLE STRADE COMUNALI. ART. 25, COMMI DA 1-BIS A 1QUINQUIES, CODICE DELLA STRADA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di ottobre alle ore 13:20 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURGIA LUCIA
FANNI CHIARA STELLA
DEMURTAS VALENTINA

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 5
Assenti: 0
Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Gianluca Congiu nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Agnese Virdis.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione in oggetto a firma del responsabile del servizio tecnico e qui di seguito
trascritta, in parte narrativa e motiva :
Premesso Che:


In data 29.09.2021 protocollo n. 3715 è pervenuta a questo Ente una nota da parte dell’ ANAS, con la quale
chiede di disciplinare la titolarità e le competenze gestionali delle opere stradali di attraversamento a livelli
sfalsati tra le strade appartenenti ad Enti diversi ai sensi dell’art. 49 del D.L. n. 76 del 16.07.2020;



L’art. 49 del D.L. n° 76 del 16.07.2020, al fine di disciplinare la titolarità e le competenze gestionali delle
opere di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, ha previsto l’introduzione
dei commi da 1-bis a 1-quinquies all’art. 25 del Decreto Legislativo n. 285/1992 e ss.mm.ii. “Nuovo Codice
della Strada”.In particolare, il comma 1-quater prevedendo che la definizione della titolarità e delle
competenze, ivi compresi i relativi oneri di realizzazione gestione e manutenzione, siano indicati in appositi
atti convenzionali tra gli Enti proprietari o tra i gestori delle strade interessate dall’attraversamento a livello
sfalsato.



Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con nota 20 aprile 2021, n. 11003, ha trasmesso a
Anas le “Linee guida per l’applicazione dell’art. 25, commi 1bis – 1 quinquies, del nuovo codice della strada,
alle barriere di sicurezza”, finalizzate, tra l’altro, ad armonizzare il contenuto della riforma con il quadro
normativo preesistente e tuttora vigente, procedendo ad individuare un percorso interpretativo univoco per
tutti gli operatori del settore coinvolti.



Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha ritenuto necessario armonizzare il contenuto
della riforma emanando, in tal senso, le “Linee guida per l’applicazione dell’art. 25 commi 1 bis 1 quinquies
del nuovo codice della strada alle barriere di sicurezza” cui si rimanda.

Preso atto quanto sopra, si rileva che lungo la S.S. 125 nel tratto in attraversamento al territorio comunale di
Girasole, sono presenti le opere di scavalco a servizio della viabilità comunale che di seguito si elencano:
Codice dell’Opera
Catasto
Strade ANAS
20003000012
20003000013
20003000014

Nome dell’Opera
Catasto Strade
ANAS
SV_SS125_141+213
SV_SS125_142+049
SV_SS125_142+574

Codice Strada
SS125
SS125
SS125

Progressiva
Iniziale
141+213
142+049
142+574

Progressiva
Finale
141+219
42+062
142+580

Visto, altresì, che per le suddette opere non è stato possibile reperire i relativi atti convenzionali, eventualmente
stipulati all’epoca della realizzazione delle opere, atti convenzionali oggi esplicitamente richiesti dalle disposizioni
normative in premessa richiamate, anche per le opere stradali esistenti;
Ritenuto che allo scopo di perfezionare e chiudere tale attività l’ANAS ha predisposto una Bozza di Convenzione,
redatta secondo le indicazioni fornite dalle Linee Guida emanate in tal senso dal Ministero delle Infrastrutture e
della Mobilità Sostenibili.
Ritenuto di condividere e sottoscrivere l’atto, tra ANAS e Comune di Girasole secondo quanto sancito dall’art. 25
del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii, e stabilire le rispettive competenze gestionali e di responsabilità delle suddette
opere anche in termini di programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi manutentivi che le
strutture stesse richiedono;
Preso atto
che sulla proposta in oggetto è stato acquisito , ai fini del controllo preventivo ai sensi del combinato disposto di cui
agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come modificato con D.L. n. 174 del 10.10.2012, il parere tecnico, reso dal
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medesimo responsabile dei servizio tecnico , attestante la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto
;
che la proposta non determina
nuovi e maggiori oneri finanziari per cui non necessità di resa di ulteriore
parere finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Visto il Tuel;
Visto lo statuto comunale ;
Visto il regolamento di organizzazione uffici e servizi;
Vista la L 241/90;
dell’esigenza di assicurare celerità del procedimento e certezza delle reciproche posizioni ;
Ritenuto di deliberare in conformità;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare lo schema di convenzione tra ANAS S.p.A. e Comune di Girasole, che si allega materialmente al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, secondo quanto sancito dall’art. 25 del D.Lgs. 285/1992 e
ss.mm.ii , volto a stabilire le rispettive competenze gestionali e di responsabilità delle suddette opere anche in
termini di programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi manutentivi che le strutture stesse
richiedono.
Di demandare il Responsabile del Servizio Tecnico all’espletamento dei successivi atti, ivi compresa la sottoscrizione
della convenzione al fine di completare il procedimento amministrativo;
Di dichiarare la presente , con separata e unanime votazione, immediatamente esecutiva
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Dott. Gianluca Congiu

Segretario Comunale
Dott.ssa Agnese Virdis

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma 1
del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Livia Maria Terenzio
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 06/10/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 13/10/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Agnese Virdis

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 13/10/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 13/10/2021
Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Agnese Virdis

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Livia Maria Terenzio
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