
 
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 

 DELIBERA N.  23                                                               DEL 26/03/2015 

 
 

                   

 

OGGETTO : 

 

 

 

Delimitazione prolungamento traverse interne sulla SS 410 Naro Dir. 

Camastra e SS 410 Dir. Camastra sulla SS 576 ai sensi dell’art. 2 

comma 7 del N.C.S.-   Revoca delibere G.M. n. 07 del 04/02/2010 e n. 

01 del 14/01/2011.-  

 
                             
 

 

L’anno DUEMILAQUINDICIDICI  addì ventisei del  mese  di  marzo alle ore 13,15 e  seguenti  

in  Naro e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :  

 

 
 

• Cremona Calogero Sindaco ............................................ 

 

• Mirabile Lidia Vice Sindaco ............................................ 

 

• Incardona Sara Assessore ............................................ 

 

• Novella Salvatore Assessore ............................................ 

 

• Schembri Fabio Assessore ............................................ 

 
 

 
 

 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia ai sensi dell’art. 52  

della Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

 Il Presidente, con l’assistenza del il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia, invita i 

membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 



PREMESSO CHE: 

 

� Con  DS 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., evidenziando i tratti di strada che fanno parte del 

demanio Comunale ai sensi della suddetta legge; 

� Con delibera GM n. 498 del 23/12/1997, è stata confermata la perimetrazione 

effettuata con la D.S. 128/95 succitata; 

� A seguito del verbale sottoscritto in data 23/02/1998, dai responsabili dell’ANAS e 

del Comune di Naro, è stata consegnata la traversa interna al centro urbano che va dal 

Km. 11+075 al Km. 14+030 della SS 410, ricalcando la chilometrica consegnata in data 

18/05/1982; 

� Con separato verbale ed in pari data (23/02/1998), è stato consegnato il tratto di 

traversa interna fra il Km. 0+000 e 0+156 della SS 410 Dir. Canicattì, essendosi, nel 

frattempo, estesa l’edificazione del centro urbano in tale tratto di strada e direzione;  

� Con successiva delibera GM. N. 40 del 23/10/2003, a seguito di specifica richiesta 

della Provincia Regionale di Agrigento, è stata ulteriormente confermata la 

perimetrazione effettuata con la DS n. 128 del 24/04/1995; 

VISTE:  

1. la delibera GM n. 07 del 04/02/2010, con la quale è stata proposta la delimitazione del 

prolungamento traversa interna sulla SS 410 Dir. Camastra ai sensi dell’art. 2 comma 7 

del N.C.S.; 

2. la delibera GM n. 1 del 14/01/20111, è stata proposta la delimitazione del 

prolungamento traversa interna sulla SS 410 Dir. Camastra e sulla SS 576 ai sensi 

dell’art. 2 comma 7 del N.C.S.; 

ACCERTATO CHE : a far data dall’anno 2009 e fino all’anno 2014,  la popolazione 

residente in questo Comune risulta inferiore a diecimila abitanti, come 

si evince dalla certificazione resa dall’ufficiale d’anagrafe in data 

03/03/2015, che si allega in copia alla presente;     

CONSIDERATO CHE: 

 

� la deliberazione GM n. 07 del 04/02/2010, non ha avuto alcun prosieguo in quanto, 

oltre ad non essere allegato alcun verbale di consegna da parte dell’ANAS, risulta in 

contrasto con quanto dettato dall’art 2 comma 7 del NCS, che così recita “le strade di 

cui al comma 2, lettere D,E,e F, sono sempre comunali quando siano situate nell’interno 



dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che 

attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti”    

� la deliberazione GM n. 01 del 14/01/2011, ed in particolare il verbale di consegna 

datato 17/05/2011, risulta in contrasto con l’art. 2 comma 7 del N.C.S. che così recita 

“le strade di cui al comma 2, lettere D,E,e F, sono sempre comunali quando siano 

situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, 

regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a 

diecimila abitanti”   oltre ad essere privo della firma del Direttore Regionale ANAS, 

che non ha verosimilmente proceduto alla sottoscrizione, avendo probabilmente 

riscontrato la non conformità all’art. 2 comma 7 del NCS;  

 

RITENUTO CHE: 

 

� Occorre prendere atto di quanto esposto in premessa; 

VISTO: 

� il vigente O.R.EE. LL.; 

PROPONESI 

DI REVOCARE: 

� la deliberazione GM n. 07 del 04/02/2010, avente per oggetto: “delimitazione 

prolungamento traversa interna sulla SS 410 Dir. Camastra ai sensi dell’art 2 comma 7 

del NCS;” in quanto, non ha avuto alcun prosieguo, non è stato redatto alcun verbale di 

consegna da parte dell’ANAS, ed è in contrasto con quanto dettato dall’art 2 comma 7 

del NCS, che così recita: “le strade di cui al comma 2, lettere D,E,e F, sono sempre 

comunali quando siano situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni 

di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione 

non superiore a diecimila abitanti”    

� la deliberazione GM n. 01 del 14/01/2011, avente ad oggetto: delimitazione 

prolungamento traversa interna sulla SS 410 Dir. Camastra e sulla SS 576 ai sensi 

dell’art 2 comma 7 del NCS;”  ed in particolare il verbale di consegna datato 

17/05/2011, risulta in contrasto con l’art. 2 comma 7 del N.C.S. che così recita “le 

strade di cui al comma 2, lettere D,E,e F, sono sempre comunali quando siano situate 

nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o 

provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila 

abitanti”   oltre ad essere privo della firma del Direttore Regionale ANAS, che non ha 



verosimilmente proceduto alla sottoscrizione, avendo probabilmente riscontrato la non 

conformità all’art. 2 comma 7 del NCS;  

� di confermare la delibera GM n. 40 del 23/10/2003 di approvazione della DS n. 128 del 

24/04/1995 relativa alla perimetrazione  del 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., con evidenziati i tratti di strada che fanno parte del demanio Comunale ai 

sensi della suddetta legge; 

 

 

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 in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente; 

 

RITENUTO: meritevole di approvazione l’atto deliberativo proposto; 

 

Con votazione unanime resa a scrutinio palese 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. 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. 

2. DICHIARARE: la presente immediatamente esecutiva, su proposta del Sindaco e con 

separata votazione a scrutinio palese e unanimemente. 

 

 

                       Il Presidente                                                                Il Segretario Comunale 

 

             ………………………………………….                                                ……………..…………….......... 
 
 
 
 


