
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 33 N. del 28/05/2013

OGGETTO: Nolo Trinciastoppie per operazioni di trinciatura erbacce cunette e banchine strade 
campestri pperiferiche. Disponibilità di spesa per complessive € 3.050,00 e conferimento 
mandato al Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

     L'anno duemilatredici, il giorno ventotto del mese di maggio in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13.00.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Vicesindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott Macciotta Daniele.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 33 del 28/05/2013



Su proposta del Vice Sindaco, sentito l’Assessore All’Ambiente 
 
Premesso  che diverse strade campestri (Comunali e vicinali) importanti, necessitano di operazioni 
urgenti atte alla trinciatura delle erbacce, siepi di rovo e canneti presenti nelle banchine e cunette 
pertanto occorre procedere nel più breve tempo possibile alla loro eliminazione con l’utilizzo di mezzi 
non in nostra dotazione e nello specifico Trincia stoppie a sbraccio e Trincia Frontale. 
 
Dato atto che per tutelare l’incolumità dei cittadini e l’integrità del loro patrimonio e onde evitare il 
risarcimento danni provocati dalla difettosa manutenzione delle strade da parte del Comune, è 
necessario intervenire urgentemente per l’effettuazione delle operazioni in premessa per garantire 
inoltre la sicurezza della circolazione stradale nel rispetto del Codice Della Strada, provvedendo in 
merito con utilizzo di fondi di bilancio. 
 
Vista  la relazione di servizio relativa alla strada di via Lamarmora prot. 4211 del 25.05.2013 
predisposta dalla Polizia Municipale. 
 
Considerato che  per l’esecuzione dei lavori, l’Ufficio Tecnico ha disposto un sopralluogo al fine di 
quantificare la spesa occorrente e in merito ha redatto apposita Relazione Tecnica (che si allega in 
copia) dalla quale si evince che la spesa prevista ammonta ad € 3.050,00 C/IVA e C/oneri sicurezza. 
 
Riscontrato  che 
 

l’esecuzione delle opere sopra indicate ricadono su strade vicinali ad uso pubblico per le quali la 
norma, art. 14, 4° comma C.D.S. è analogo a quello del precedente art. 15 D. Lgs. 1446/1918 
(rimasto in vigore), entrambi attribuiscono al Sindaco le funzioni di vigilanza e polizia sulle strade 
vicinali. Pertanto, si può concludere che l’assimilazione delle strade vicinali a quelle comunali, 
prevista dall’art. 2 2° comma, lett. D, del C.D.S., si rileva essenzialmente ai fini della normativa 
sulla circolazione stradale; 
 
l’art. 3 del D. L.Gs sopra riportato convertito nella Legge 17 Aprile 1925 n. 473 che dispone: che il 
Comune è tenuto a concorrere nelle spese di manutenzione e ricostruzione delle strade vicinali 
soggette a pubblico transito in misura variabile da un quinto sino alla metà della spesa secondo 
la diversa importanza della strada, mentre la restante quota risulterebbe a carico degli utenti 
fruitori. 

 
Altresì che risulta difficoltoso individuare i proprietari frontisti per il mancato aggiornamento catastale, 
e risulta altrettanto difficoltoso individuare i veri fruitori sui quali la norma dispone di imputare la 
restante quota della spesa. 
 
Riscontrato  che l’importo complessivo per dar corso ai lavori di pulizia come descritto nella relazione 
Tecnica e quantificati in € 3.050,00 trova disponibilità al C. 1509.1 Competenze 2013 e non supera i 
dodicesimi previsti dall’art. 163 del D. Lgs. 267/2000.    
                
Ritenuto opportuno provvedere in merito. 
 

PROPONE 
 

Di prendere atto della premessa 
 



Di riconoscere la necessità di procedere alle operazioni urgenti relative al nolo di Trincia stoppie 
frontale e a sbraccio atte alla trinciatura delle erbacce, canneti e siepi presenti nelle strade campestri 
elencate nella Relazione Tecnica in parola. 
 
Di riconoscere che 
 

l’esecuzione delle opere sopra indicate ricadono su strade vicinali ad uso pubblico per le quali la 
norma, art. 14, 4° comma C.D.S. è analogo a quello del precedente art. 15 D. Lgs. 1446/1918 
(rimasto in vigore), entrambi attribuiscono al Sindaco le funzioni di vigilanza e polizia sulle strade 
vicinali. Pertanto, si può concludere che l’assimilazione delle strade vicinali a quelle comunali, 
prevista dall’art. 2 2° comma, lett. D, del C.D.S., si rileva essenzialmente ai fini della normativa 
sulla circolazione stradale; 
 
l’art. 3 del D. L Gs sopra riportato convertito nella Legge 17 Aprile 1925 n. 473 che dispone: che il 
Comune è tenuto a concorrere nelle spese di manutenzione e ricostruzione delle strade vicinali 
soggette a pubblico transito in misura variabile da un quinto sino alla metà della spesa secondo 
la diversa importanza della strada, mentre la restante quota risulterebbe a carico degli utenti 
fruitori; 
 
risulta difficoltoso individuare i proprietari frontisti per il mancato aggiornamento catastale, e 
risulta altrettanto difficoltoso individuare i veri fruitori sui quali la norma dispone di imputare il 
restante quota della spesa. 

 
Di riconoscere altresì, che in caso di inerzia dei privati, il Comune deve tempestivamente procedere 
alla manutenzione, perché risponde nei confronti di terzi per i danni eventualmente provocati dalla 
difettosa manutenzione a nulla rilevando che l’obbligo della manutenzione incomba sul proprietario 
dell’area. Infatti v’è l’obbligo dell’Amministrazione. di osservare, a tutela dell’incolumità dei cittadini e 
dell’integrità del loro patrimonio, le disposizioni di legge e di regolamento all’uopo predisposte, nonché 
le comuni norme di prudenza e di diligenza imposte dal principio, primario e fondamentale del 
neminem laedere.  
 
Di stabilire che la somma di complessive € 3.050,00 è imputata al C. 1509.1 Competenze 2013 e 
non supera i dodicesimi previsti dall’art. 163 del D. Lgs. 267/2000.    
 
Di conferire mandato al Responsabile dell’Area Tecnica affinché provveda all’attuazione dei lavori in 
premessa con oneri a totale carico dell’Ente. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista  ed esaminata la proposta sopra riportata. 
 
Ritenuto  di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta 
 
Acquisiti i pareri favorevoli 
 

del Responsabile del Servizio Finanziario art. 49 del D. Lgs. 267/2000 
del Responsabile dell’Area Tecnica art. 49 del D. Lgs. 267/2000. 

 
Con votazione unanime in conformità delibera.  
 



Considerato  che sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio delle procedure di cui sopra, di 
dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
267/2000.  



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
STEFANO CADEDDUData   28/05/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   28/05/2013 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 RICCARDO SANNA DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL VICESINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
31/05/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 14/06/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 31/05/2013 al 14/06/2013 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
28/05/2013 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 33 del 28/05/2013



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N R. 33 DEL 28/05/2013 
 

 

COMUNE  DI  PABILLONIS 
PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO 

A R E A    T E C N I C A 
 
Prot. 4151 
 
OGGETTO: Relazione Tecnica e Computo Nolo trincia stoppie cunette e banchine strade campestri.. 
 
 
                     Il sottoscritto  Geom. Ercole Colombo Tecnico Comunale, su incarico dell’Amministrazione in data 20 
Maggio 2013, ha eseguito un sopralluogo nelle strade campestri periferiche più importanti atto a verificare i siti che 
necessitano di urgente intervento di trinciatura delle erbacce cresciute a dismisura negli ultimi tempi, presenti nelle 
cunette e nelle banchine,  riscontrando quanto segue: 

 
- In un tratto della Via Lamarmora, nell’argine sx (steccato) del Rio Bellu e in un tratto della Via Baulana è 

necessario il nolo con operatore  di un trincia stoppie a sbraccio data la presenza di cannetti e di siepi di rovo, 
mentre nelle restanti strade sottoelencate è necessario il nolo di un trincia frontale nelle  sole banchine per un 
larghezza massima di ml. 1.   
 

               La spesa prevista  per i noli ammonta a  € 3.050,00 C/IVA come da dettaglio che segue:  
 
 
          Siti interessati Trincia a 

sbraccio ml 
1x3 

Trincia frontale 
ml 1x1 

 

- Via Lamarmora sino al ponte Sa Taula ml. 850 di cui ml. 300  
(cannetto) . ……………………………………………………………...                    

 
ml 300 
 

 
ml     550 
 

 

– Via Lamarmora dal Ponte Sa Taula all’incrocio con Bia 
Gonnostramatza …………………………ml 100 x 2 lati  
  

 
=== 

 
ml     200 
 

 

- Strada Bau Sa Taula ……………….…ml 2.500 x 2 lati  
 

 – Bia Oristano …………….……………ml 1.200  2 lati    

=== 
 
=== 
 

ml  5.000 
 
ml  2.400 
 

 

- Via Volta ................................................ml 100 x 2 lati    === ml     200  
 
        - Via Is Piscinas ……………………….. ml 200 x 2 lati  

 
 - Tratto Via Pauli Sermentu …………… ml 100 x 2 lati                                    
 

        -Argine lato dx ponte Rio Bellu ………...ml 200 x 2 lati  
 
        -Argine lato sx ponte Rio Bellu Steccato ml  230 x 2 lati  
 
        -Tratto Via Su Rieddu …………………..ml 150 x 2 lati    
 
        -Via Baulana ……………………………ml 400 x 2 lati  
 
        -Via Nuoro ………………………………ml 150 x 2 lati  
 
        -Vico Nuoro Loc. Is Argiolas …………..ml  350 x 2 lati    
 
        -Via Funtanalisci  tratto adiacente al  
         Campo sportivo ………………………..ml  150 x 10 
 
        -Via Dei Lotti sino alla S.P. 63 ………. ml   250 x 2 lati                                                              

 
=== 
 
=== 
 
=== 
 
ml 460 
 
=== 
 
ml 200 
 
=== 
 
=== 
 
 
=== 
 
=== 
 

 
ml     400 
 
ml     200 
 
ml     400 
 
        ==== 
 
ml     300  
 
ml     600 
 
ml     300 
 
ml     700 
 
 
ml  1.500 
 
ml     500 
 
 
 

 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N R. 33 DEL 28/05/2013 
 

 

   
        -Via E. Lussu ………………………….ml  500 x 2 lati                               ===        ml  1.000 
 
        -Via Rinascita …………………………ml  250 x 2 lati                               ===        ml     500 
 
        -Bia Gutturu San Giovanni ……………ml  300 x 2 lati                               ===        ml     600 
 
        -Area ex discarica ……………………..ml  100 x 40                              ===        ml   4.000 
                                                                                         TOTALI PARZ.    ml   960             ml 19.350  
                                                                                         ARROTONDAM. ml     40              ml     650                     
                                                                                          TOTALI GEN.     ml 1.000        ml 20.000 
          
RIEPILOGO: 
Nolo Trincia a sbraccio C/operatore  € 0,25 x ml 1.000 x ml 3 larghezza      =   €       250,00 
Nolo Trincia frontale  C/operatore     € 0,11 x ml 20.000 x ml 1 larghezza    =   €    2.200,00 
                                                                                       ONERI SICUREZZA   €        70,00 
                                                                                       IMPORTO                 =   €   2.520,00 
 
                                                                                       IVA (21%)                      €      529,20 
                                                                                        
                                                                                       ARROTONDAMENTO €          0,80 
 
                                                                                       T O T A L E                    €   3.050,00  
                                                                                                                                ========= 
P.S. Il sottoscritto fa presente che delle strade elencate solo la strada Bau sa Taula risulta essere comunale,  mentre le 
restanti risultano essere vicinali. 
 
 
Pabillonis, addì 22 Maggio 2013  
 
 
                                                                                IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                  
                                                                                                   (Geom. Ercole Colombo)                                                              


