
 

                                           Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

OORRIIGGIINNAALLEE  

  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’AAMMMMIINNIISSTTRRAATTOORREE  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  

NN°°  115555  ddeell  3300//1122//22002211  

OOGGGGEETTTTOO::  AAPPPPRROOVVAAZZIIOONNEE  OONNEERRII  EE  CCOORRRRIISSPPEETTTTIIVVII  RREELLAATTIIVVII  AALL  RRIILLAASSCCIIOO  

DDEEGGLLII  AATTTTII  AAUUTTOORRIIZZZZAATTIIVVII  IINN  MMAATTEERRIIAA  DDII  PPOOLLIIZZIIAA  SSTTRRAADDAALLEE  ((PP..SS..))  

PPEERR  OOPPEERREE  DDAA  EESSEEGGUUIIRRSSII  IINN  PPEERRTTIINNEENNZZAA  DDEELLLLEE  SSTTRRAADDEE  

PPRROOVVIINNCCIIAALLII  --  BBIIEENNNNIIOO  22002222--22002233  

 

Addì 30 del mese di Dicembre dell’anno 2021 alle ore 11.25 , nella sede di  Sanluri. La Dottoressa 

Schirru partecipa da remoto nella sede di Carbonia 

 

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 
ING.  MARIO MOSSA 

Nominato con 

Delibera G.R. n. 58/35 del 27.12.2017 

“L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 "Riordino delle circoscrizioni provinciali". Nomina amministratori straordinari delle Province di Sassari, Nuoro, 
Oristano e Sud Sardegna.Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della Provincia di Cagliari.” 

 

Assunti i poteri della Giunta Provinciale 

Assistito dal Vice Segretario Dr.ssa Speranza Schirru 

DELIBERA 

- di approvare, accertato che la medesima riporta i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000", la 

proposta di Deliberazione dell’Area Lavori Pubblici n. 212 del 29/12/2021 che si riporta di seguito 

integralmente; 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.lgs n. 267/2000.
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Area Lavori Pubblici Servizio Viabilita' 

Proposta di deliberazione 

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO  

Premesso che:  

- con Legge Regionale n° 2 del 04.02.2016 “Riordino del Sistema delle autonomie locali della 

Sardegna” è stata istituita la nuova Provincia “Sud Sardegna” con accorpamento dei territori delle 

ex Province del Medio Campidano, di Carbonia Iglesias e di Cagliari ad esclusione del territorio di 

competenza della Città Metropolitana di Cagliari; 

- la Provincia del Sud Sardegna è ente proprietario di una rete stradale e che deve garantire la 

sicurezza e la fluidità della circolazione sulla stessa mediante attività gestionali e autorizzative 

osservando le disposizioni del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285); 

- l’art. 26 del D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 attribuisce la competenza per il rilascio delle 

autorizzazioni di cui al titolo II, dello stesso, all’ente proprietario della strada; 

- l’art. 27 del D.Lgs. n.°285 del 30.04.1992 al comma 3 dispone l’impegno del richiedente a 

sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria; 

- l’art. 9 comma 6 del “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019 – Art. 1 commi 816 – 836 e 846 – 

847)” recita “…entro il rilascio della concessione o autorizzazione si può richiedere il versamento 

di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria….,  a 

garanzia del corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento 

amministrativo”. Nel caso in cui il richiedente l’atto autorizzativo utilizzasse il versamento della 

cauzione, mediante il sistema di PagoPa, occorre procedere all’istituzione dei necessari capitoli 

d’entrata e di uscita; 

- la Provincia del Sud Sardegna, in virtù di quanto sopra, procede, per il biennio 2022-2023, 

all’approvazione degli oneri e corrispettivi relativi al rilascio degli atti autorizzativi in materia di 

Polizia Stradale (P.S.) per le opere da eseguirsi in pertinenza delle strade provinciali.  

Visti: 

- l’art. 405 comma 2 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 relativo agli importi dei diritti dovuti che così 

recita “gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio o il rinnovo di concessioni, 

autorizzazioni, licenze e permessi da parte degli enti proprietari delle strade, fermo restando il 

pagamento dei relativi canoni, o degli indennizzi, sono fissati dagli enti stessi, i quali sono tenuti a 

darne comunicazione ogni anno al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la 
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circolazione e la sicurezza stradale”; 

- il comma 3 del succitato art. 405 che prevede “Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati 

ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni 

precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro dei lavori pubblici fissa, per 

quanto di competenza, i nuovi importi che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo con 

arrotondamento alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a 

quelle inferiori nel caso contrario”; 

- il regolamento provinciale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019 – Art. 1 commi 816 – 836 e 846 – 

847) approvato con la deliberazione dell’Amministratore straordinario n. 47 del 29.12.2020; 

Accertato che: 

- gli importi dovuti dagli interessati, per le spese di istruttoria, di sopralluogo, a cui far riferimento 

sono quelli approvati con Delibera dell’Amministratore Straordinario n° 7 del 22.01.2020 (Biennio 

2020-2021); 

- l'istituzione della nuova Provincia ha comportato un diverso assetto del territorio, l'acquisizione di 

numerose strade (estesa complessiva di circa 1.270 km) distribuite su un’area di circa 6.339 km² 

in un territorio configurato da una morfologia variegata; 

- per Comuni ed Enti Pubblici, come già stabilito nella precedente Delibera dell’Amministratore 

Straordinario n° 7/2020, si applica una riduzione del 50% degli importi stabiliti; 

- gli importi di per gli oneri di istruttoria e di sopralluogo, di cui all’articolo 9 comma 3 del 

Regolamento provinciale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria sopracitato, sono da confermare per un biennio per cui 

occorre procedere all’approvazione degli importi da applicare per il biennio 2022 – 2023 come 

sotto riportato: 

ONERI PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA  

 Tipologia Importo in Euro 

Oneri per istruttoria autorizzazione /concessione/ nulla osta 28,00 

Oneri per istruttoria per voltura / rinnovo  17,00 

Oneri per istruttoria per proroga  12,00 

Oneri per istruttoria per richiesta duplicato  12,00 

per Comuni ed Enti Pubblici riduzione del 50% delle spese di istruttoria suddette 
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ONERI PER SOPRALLUOGO  

 Tipologia Importo in Euro 

Oneri per sopralluogo (riferiti per intervento unitario): 
 

- Accessi per abitazioni private e fondi rurali  21,00 

- Altri Accessi  42,00 

- Recinzione  11,00 

- Cancello  11,00 

- Piantumazione  11,00 

- Attraversamento Trasversale Sopraelevato  28,00 

- Attraversamento Trasversale Sotterraneo  28,00 

- Occupazione Longitudinale Sopraelevato per chilometro  32,00 

- Occupazione Longitudinale Sotterraneo per chilometro  32,00 

- Occupazione temporanea Suolo Pubblico (Ponteggi, Automezzi, Banchi, ecc) 16,00 

- Tagli Stradali  16,00 

per Comuni ed Enti Pubblici riduzione del 50% delle spese di sopralluogo suddette 

 

Dato atto che: 

- occorre procedere come sopra all’aggiornamento ed all’approvazione degli oneri relativi ai diritti di 

istruttoria e sopralluogo ai sensi dell’art. 405 del D.P.R. 495/92 commi 2 e 3, mediante 

l’applicazione del coefficiente ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 

impiegati (media nazionale) pari al 1,20% verificatisi nei due anni precedenti (2020 – 2021); 

- in analogia a quanto previsto per le altre tipologie autorizzative di cui al codice della strada, è 

opportuno prevedere per Comuni ed Enti Pubblici alla riduzione del 50% delle spese di istruttoria 

e sopralluogo; 

Acquisito: 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Tecnica - Lavori 
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Pubblici ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Contabile ai sensi del 

D.Lgs. 267/2000. 

SI PROPONE 

1. di richiamare integralmente la premessa che costituisce parte sostanziale del presente atto; 

1. di approvare, per il biennio 2022-2023, gli oneri e i corrispettivi di cui ai successivi punti, per il rilascio 

di autorizzazioni/concessioni/nulla osta riguardanti il codice della strada di competenza provinciale;  

2. di approvare gli importi specificati nella sottostante tabella nella colonna denominata “Importo in Euro 

2022 – 2023 arrotondato”, relativi ai diritti dovuti dagli interessati, per le spese di istruttoria e di 

sopralluogo, ai sensi dell’art. 405 commi 2 e 3 del D.P.R. n. 495/92, per ottenere il rilascio di 

autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico di pertinenza delle strade provinciali, di cui 

all’articolo 9 comma 3 del Regolamento provinciale per l’applicazione del canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019 – Art. 1 commi 816 – 836 e 

846 – 847) approvato con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n° 47 del 29.12.2020, 

incrementando i valori approvati dello 1,20% (-0,30% anno 2020; +2,70% anno 2021 “da Gennaio a 

Novembre” – media 1,20%) desunto dal coefficiente ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatisi nei due anni precedenti (2020 – 2021); 

 

ONERI PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA 
Importo in euro  

2020- 2021 

Importo in euro  

2022-2023 

incrementato 

1,20% 

Importo in euro  

2022-2023 

arrotondato 

Oneri per istruttoria Autorizzazione/Concessione/Nulla Osta 28,00 28,34 28,00 

Oneri per istruttoria per Voltura/Rinnovo 17,00 17,20 17,00 

Oneri per istruttoria per Proroga 12,00 12,14 12,00 

Oneri per istruttoria per Richiesta Duplicato 12,00 12,14 12,00 

per Comuni ed Enti Pubblici riduzione del 50% delle spese di istruttoria suddette 

 

 

 



Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n° 155 del 30/12/2021 

 mod. Carta Intestata n. 3.00 del 27.09.2010 PAG.6

 

ONERI PER SOPRALLUOGO (riferito per intervento unitario) 
Importo in euro 

2020- 2021 

Importo in euro 

2022-2023 

incrementato 

1,20% 

Importo in euro 

2022-2023 

arrotondato 

Oneri per sopralluogo (riferito per intervento unitario):       

Accessi per abitazioni private e fondi rurali 21,00 21,25 21,00 

Altri Accessi 42,00 42,50 42,00 

Recinzione 11,00 11,13 11,00 

Cancello 11,00 11,13 11,00 

Piantumazione 11,00 11,13 11,00 

Attraversamento Trasversale Sopraelevato 28,00 28,34 28,00 

Attraversamento Trasversale Sotterraneo 28,00 28,34 28,00 

Occupazione Longitudinale Sopraelevato per Chilometro 32,00 32,38 32,00 

Occupazione Longitudinale Sotterraneo per Chilometro 32,00 32,38 32,00 

Occupazioni temporanee (Ponteggi, Automezzi, Banchi, ecc.) 16,00 16,19 16,00 

Tagli stradali 16,00 16,19 16,00 

per Comuni ed Enti Pubblici riduzione del 50% delle spese di sopralluogo suddette 

 

3. di dare atto che per effetto dell’arrotondamento che i suddetti oneri non hanno subito variazioni 

rispetto a quelli approvati per il biennio precedente e che gli stessi avranno decorrenza a far data dal 

01 Gennaio 2022; 

4. di dare atto che le entrate relative agli oneri per diritti di istruttoria e sopralluogo saranno imputate al 

Capitolo 625 “Rimborso spese istruttoria e oneri vari rilascio autorizzazioni in materia di polizia 

stradale;” (Oneri Istruttori e sopraluogo pratiche P.S.); 

5. di dare atto che somme versate a titolo di cauzione confluiranno nel capitolo di entrata n. 9840 

“Depositi cauzionali”; 

6. di dare atto che le spese sostenute per la restituzione delle cauzioni troveranno copertura nel 

correlato capitolo di spesa n. 440000 “Depositi cauzionali”; 

7. di stabilire che i contenuti della presente deliberazione vengano resi pubblici, anche tramite 

pubblicazione sul sito internet della Provincia del Sud Sardegna; 
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8. di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n° 267/2000, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 

Redatto: Adriano COGOTZI 

 



Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Pareri

212

APPROVAZIONE ONERI E CORRISPETTIVI RELATIVI AL RILASCIO DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI
IN MATERIA DI POLIZIA STRADALE (P.S.) PER OPERE DA ESEGUIRSI IN PERTINENZA DELLE
STRADE PROVINCIALI - BIENNIO 2022-2023

2021

Servizio Viabilita'

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

30/12/2021

Area Finanziaria

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Speranza Schirru

Parere Contabile

In ordine alla regolarita' contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

F.to Digitalmente
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Pareri

212

APPROVAZIONE ONERI E CORRISPETTIVI RELATIVI AL RILASCIO DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI
IN MATERIA DI POLIZIA STRADALE (P.S.) PER OPERE DA ESEGUIRSI IN PERTINENZA DELLE
STRADE PROVINCIALI - BIENNIO 2022-2023

2021

Servizio Viabilita'

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

29/12/2021

Ufficio Proponente (Servizio Viabilita')

Data

Parere Favorevole

Ing. Mario Mammarella

Parere Tecnico

In ordine alla regolarita' tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

30/12/2021

Area Finanziaria

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Speranza Schirru

Parere Contabile

In ordine alla regolarita' contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate
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Documento sottoscritto con firma digitale 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 L’Amministratore Straordinario Il Vice Segretario 

 Ing. Mario Mossa Dr.ssa Speranza Schirru 

Informazioni di pubblicazione 

Si informa che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio Provincia Sud Sardegna 

raggiungibile all’indirizzo: 

trasparenza.provincia.sudsardegna.it/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.aspx 

li 30/12/2021 

   

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 30/12/2021 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

li 30/12/2021 

  Il Vice Segretario 

  Dr.ssa Speranza Schirru 

 


