
 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 
 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
DELIBERA N.    1                                                                                            DEL      14/01/2011 
 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 

Delimitazione prolungamento traversa interna sulla S.S. 410 Dir. Camastra e 
sulla S.S. 576 ai sensi dell’art. 2 comma 7 del N.C.S. 

. 
                             
 

L'anno DUEMILAUNDICI addì  quattordici del  mese  di  gennaio  alle ore 15,15 e  seguenti  in  

Naro e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale 

nelle seguenti persone :  

 
 
 

• Morello Giuseppe Sindaco ............................................ 
 

• Agozzino Calogero Vice Sindaco ............................................ 
 

• Manzone Salvatore Assessore ............................................ 
 

• Giunta Salvatore  Assessore ............................................ 
 

• Di Gerlando Nunzio Assessore ............................................ 

 
 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale Dott. Clara Laura Triglia  ai sensi dell'art. 52 

della Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 
 
Il Presidente, con l'assistenza del    Segretario  Dott. Clara Laura Triglia, invita i membri della 

Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione. 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 
PREMESSO CHE: 

• Con D.S. n. 128 del 24/04/1995 è stato perimetrato il centro urbano per la delimitazione dei 
tratti di strada che fanno parte del demanio comunale come disposto dall’art. 2 comma 7 del 
N.C.S. sulla planimetria appositamente predisposta dall’Ufficio Tecnico sono stati, altresì, 
evidenziati i tratti di strade statali che fanno parte del demanio Comunale ai sensi della 
suddetta legge; 

• Con delibera G.M. n. 498 del 23/12/1997 è stata confermata la perimetrazione effettuata con 
la D.S. n. 128/95 succitata; 

 
CONSIDERATO CHE :  

• Di fatto oggi l’edificazione del centro urbano si è estesa ulteriormente sul versante della S.S. 
410 Dir. Camastra dal Km. 14+030 all’incrocio con la strada Comunale Iovino, e della S.S. 
576, dal Km. 14+200 fino all’incrocio con la S.S. 410 dir. Camastra) come si evince dalle 
planimetrie allegate alla presente proposta di deliberazione, dove è riportata la chilometrica 
dall’allungamento e dove è stata evidenziata l’area urbanizzata ed edificata come previsto 
dall’art. 3, comma 8 del D.L.vo 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni 
(N.C.S.); 

• La nuova edificazione è costituita da una serie di palazzine contigue, intervallate da spazi a 
verde,  ad uso pubblico e privato, parcheggi pubblici e strade ad uso pubblico, che 
presentano una popolazione abitativa molto intensa ed in fase di aumento, comportante un 
movimento veicolare e pedonale che mal si coniuga con le strade extraurbane, come quella 
in argomento e come fatto rilevare dagli stessi cittadini ivi residenti. 

RICHIAMATA la delibera della G.M. n. 7 del 04/02/2010 avente per oggetto “ Delimitazione 
prolungamento traversa interna sulla S.S. 410 Dir. Camastra, ai sensi dell’art. 2 comma 7 del 
N.C.S.”; 

 
RITENUTO CHE: 

• Prolungare la delimitazione della traversa interna sulla S.S. 410 Dir. Camastra, dal Km. 
14+030 all’incrocio con la strada Comunale Iovino, per ovviare alle disfunzioni venutesi a 
creare a seguito delle nuove edificazioni e urbanizzazioni di aree su tale versante, che 
convoglia necessariamente tutto il flusso veicolare e pedonale sulla strada statale in 
questione. 

• Occorre provvedere alla determinazione della traversa interna sulla S.S. 576 dal Km. 
14+200 all’incrocio con la S.S. 410 Dir. Camastra, per ovviare alle disfunzioni venutesi a 
creare a seguito delle nuove edificazioni e urbanizzazioni di aree su tale versante, che 
convoglia necessariamente tutto il flusso veicolare e pedonale sulla strada statale in 
questione. 

 
SI PROPONE 

• DI APPROVARE le planimetrie allegate alla presente proposta, contenenti l’evidenziato 

prolungamento della traversa interna dal Km. 14+200 all’incrocio con la S.S. 410 Dir 

Camastra, che ai sensi dell’art. 2 comma 7 del N.C.S. diventa comunale; 



• DI INVIARE la presente deliberazione all’A.N.A.S., quale Ente proprietario della strada 

interessata, con le allegate planimetrie, prima della pubblicazione all’albo pretorio, così 

come previsto dall’art. 5, comma 7, del regolamento di attuazione del N.C.S. che in copia si 

allega, specificando che la pubblicazione medesima avrà inizio in data  

___________________ e per TRENTA giorni consecutivi e fatte salve eventuali 

opposizioni; 

• A pubblicazione avvenuta verrà trasmessa: 
1. all’Ente Nazionale per le Strade (A.N.A.S.), Compartimento della  viabilità di 

Palermo, per l’accettazione e la redazione del verbale di consegna; 
2. alla Provincia regionale di Agrigento per l’opportuna presa d’atto. 
3. al Capo settore Tecnico del Comune perché provveda alla valutazione del bene per 

l’inserimento tra quelli del demanio Comunale ed alla necessaria previsione di 
sospesa per le manutenzioni, le autorizzazioni di rito, l’estensione dei servizi 
Comunali. 

4. al capo settore Finanziario per la previsione di bilancio sulla scorta dellal 
determinazione del Settore Tecnico, nonché la previsione Tributaria. 

5. all’Economo Comunale per l’inserimento tra i beni del Demanio Comunale sulla 
scorta delle planimetrie allegate e della valutazione del settore Tecnico. 

6. al Comando Polizia Municipale per  gli adempimenti propri d’Ufficio. 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

               Geom. Vincenzo Militello 

        L’ASSESSORRE COMUNALE LL.PP. 

                                     Ing. Salvatore Manzone 
 

 
PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 

 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 
 
             IL FUNZIONARIO RESPONSABILE………………………. 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile 
 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE................................... 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTA  la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 
contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente; 
 
VISTA :  la L.R. 30/2000 
 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 
 
 

D E L I B E R A 
DI ACCOGLIERE  la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto 
e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente. 



               IL PRESIDENTE                  IL  SEGRETARIO 
             (Dr.Giuseppe Morello)                                                                                     (Dr.Clara Vittoria Triglia) 
 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Affissa all’Albo Pretorio il……………………………e defissa il………………………….. 
 

                                     
                                                                                                       Il Messo Comunale…………………. 
 
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è rimasta 
affissa all’Albo Pretorio dal……………………….al………………………per giorni 15 consecutivi 
e contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna. 
 
     Naro,li…………………….                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………….. ai sensi dell'art. 
12,comma 1, della Legge Regionale  44/91. 
 
Naro, lì ……………………….                   Il Segretario Comunale………………….. 
 
 
 


