
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 54 N. del 29/07/2015

OGGETTO: Progetto per il rilievo della toponomastica e numerazione civica dell'ente. Individuazione 
del nuovo vicolo privato. Approvazione della denominazione come "VICOLO PRIVATO 
FUNTANA ALIXI"

     L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di luglio in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 18.00.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

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

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 54 del 29/07/2015



Su proposta  del Sindaco  

Premesso che 

che la toponomastica è disciplinata: - dal Regio Decreto Legge 10 maggio 1923, n. 1158 
convertito nella Legge 17 aprile 1925 n. 473; - dalla Legge 23 giugno 1927 n. 1188; - dall’art. 
10 dellaLegge 24 dicembre 1954, n. 1228; - dall’art. 41 comma 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, 
n. 223, 

che a Circolare Ministero dell’Interno n. 4 in data 10 febbraio 1996 (pubblicata in 
G.U.23/3/1996 n. 70) ha confermato le procedure da seguire, da parte dei Comuni, già indicate 
nelle norme sopra richiamate, 

che il Ministero dell’Interno con la Circolare n. 10/1991 ha avuto modo di precisare che 
l’attribuzione del nome strada, con il Nuovo Ordinamento delle Autonomie locali ”non rientra 
negli atti fondamentali attribuiti alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale ma è di 
competenza della Giunta Comunale”, 

per area di circolazione debba intendersi il suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla 
viabilità, per cui ne consegue che le aree di circolazione possono essere di varie specie:Via, 
viale, vicolo, piazza, piazzale, calle, largo, traversa, contrada, maso, ecc; 

l'Amministrazione deve provvedere alla denominazione di tutte le aree di circolazione, anche 
se in proprietà privata, al fine di agevolare la regolare circolazione viaria e il controllo del 
territorio comunale 

l'iscrizione di una strada privata nell’elenco delle vie comunali ha mero valore dichiarativo e 
non costitutivo e altresì la denominazione non implica a nessun titolo la presa in carico da 
parte dell' Amministrazione della gestione o della proprietà dell'area di circolazione e in ogni 
caso, tutti i fabbricati all'interno dell'area privata, anche chiusa, devono avere la numerazione 
civica; 

la Circolare ISTAT n. 29 serie B “metodi e norme del 1992” stabilisce che anche le strade 
private purché aperte al pubblico costituiscono area di circolazione e pertanto devono essere 
denominate. 

Rilevato che  

nel territorio comunale è presente una strada privata destinata alla circolazione, la quale risulta 
priva di denominazione come strada e quindi non è inserita nell’elenco toponomastico dell’ente 

nello specifico detta strada di natura privata interseca la viabilità pubblica in prossimità di via 
Funtana Alixi civici nn. 10 -12, 

a seguito del servizio di rilievo della toponomastica e numerazione civica svolto di recente dal 
comune di Pabillonis, è sorta la necessità di attribuire anche a questa strada privata una 
propria denominazione. 

Ritenuto  opportuno per la strada in parola mantenere come riferimento principale il toponimo di 
via funtana Alixi e quindi intitolare l’area di circolazione privata individuata nella allegata 
planimetria come 

“VICOLO PRIVATO FUNTANA ALIXI 

Vista la Legge del 23 Giugno 1927 n.1188; 

Visto il D.P.R. 30 Maggio 1989 n.223; 

Visto il D.M. 25/09/1992 allegato alla circolare MI.A.C.E.L. n.18/1992; 

Vista la circolare ministeriale n.4 del 10 Febbraio 1996; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs.vo 18 Agosto 2000 n.267 

PROPONE 



Di denominare , per i motivi di cui in premessa, come “VICOLO PRIVATO FUNTANA ALIXI” 
l’area di circolazione privata che interseca la via Funtana Alixi in prossimità del civico 10 -12, 
evidenziata con colore giallo nell’allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

Di incaricare  il Servizio Amministrativo di trasmettere copia della presente deliberazione alla 
Prefettura di Cagliari  per gli adempimenti di competenza. 

Di dare atto che  la presente deliberazione non comporta successivi impegni di spesa o una 
maggiore o minore entrata e pertanto non assume rilevanza contabile; 

Di incaricare  il Servizio Tecnico Urbanistico alla apposizione dell’opportuna segnaletica atta a 
rendere visibile al pubblico tale denominazione. 

Di dare atto che  l’efficacia del presente provvedimento è subordinata ad autorizzazione del 
Prefetto, acquisita la quale si provvederà alla posa della relativa targa. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata. 

Tenuto conto  di quanto posto in evidenza dal responsabile dell’ufficio tecnico 

Ritenuto di condividere e fare proprio quanto esposto con la proposta medesima 

Acquisiti i pareri favorevoli del 

Responsabile del Servizio Tecnico espresso ai sensi all’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
F.TO ING. STEFANO CADEDDUData   28/07/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SINDACO RICCARDO SANNA F.TO DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

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 
04/08/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 18/08/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 04/08/2015 al 18/08/2015 (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 
29/07/2015 per: 

X

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 04.08.2015

Deliberazione della Giunta n. 54 del 29/07/2015



COMUNE DI PABILLONIS


