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Spett.le  
Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-
Pastorale 
Servizio Territorio rurale, ambiente e 
infrastrutture 

C.A.  Responsabile della Misura 125 
Via Pessagno, 4  
09126 CAGLIARI 

 
 
Oggetto:  PSR 2007-2013 - Reg. CE n. 1698/2005 - Mis. 125.- Infrastruttura connessa allo sviluppo e 

all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura. Azione 125.1 Infrastrutture rurali. Intervento: 
manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale. 
Legge regionale n. 3/2009 art. 2 comma 6 
Ammissibilità a finanziamento interventi su  strade vicinali a uso pubblico. 

 

 
Dall’attività istruttoria effettuata dai Servizi Territoriali di Argea Sardegna, nell’ambito dei finanziamenti di cui 

all’oggetto, è emerso che diversi comuni hanno richiesto il contributo per interventi relativi a “strade vicinali 

ad uso pubblico”. 

L’art. 14 della L. 126/1958 prevede, per la manutenzione delle strade vicinali ad uso pubblico, la 

costituzione obbligatoria dei consorzi e l’art. 3 del D.L. Lgt. 1446/1918 stabilisce che il Comune è tenuto a 

concorrere nella spesa di manutenzione e sistemazione delle strade vicinali soggette al pubblico transito in 

misura variabile da un quinto sino alla metà della spesa. 

Sulla base della normativa sopra esposta appare evidente che non possono essere ammesse a 

finanziamento opere di manutenzione straordinaria di  strade vicinali nell’ambito del PSR Misura 125.1 e 

della  L. R. n. 3/2009 art. 2 comma 6 che prevedono l’intervento diretto da parte del Comune con una quota 

di spesa a carico dell’amministrazione superiore ai limiti previsti dalla normativa sopra richiamata, limiti 

inderogabili così come anche specificato dalla Corte dei Conti - Sezione  Regionale di Controllo per il 

Veneto nel parere di cui alla deliberazione n. 140/2008. 

Alla luce del citato D.L. Lgt. 1446/1918  e del parere della Corte dei Conti sopra richiamato, la scrivente 

Area ritiene ammissibili a finanziamento, con copertura totale delle spese, solo le strade iscritte tra i beni 

comunali. 

Per quanto sopra le strade vicinali non potrebbero ricevere un finanziamento pubblico a totale copertura 

delle spese, né, d’altro canto, il Comune potrebbe sostituirsi al Consorzio nell’espletare le procedure per la 

realizzazione dei lavori. 



 

  

 

 
 

 

Argea Sardegna 

sede legale: via Cagliari 276 – 09170 - Oristano 

tel. 0783-308536 ▪ fax 0783-300677 

sede amministrativa: via Caprera 8  - 09123 - Cagliari 

tel. 070-60262011 ▪ fax 070-60262312 ▪ C.F. e P.I. 90037020956 

www.psrsardegna.it 

 

 

Area di Coordinamento delle Istruttorie 

via Caprera 8 – 09123 Cagliari 

tel. 070-60262055 ▪ fax 070-60262336 

Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale: 

l’Europa investe nelle zone rurali 

UNIONE EUROPEA 

REPUBBLICA 

ITALIANA 

Ne deriva che l’unico modo per assicurarsi che le citate norme siano rispettate è quello di verificare la 

presenza della strada tra i beni del comune o, in alternativa, acquisire idonea certificazione rilasciata dal 

responsabile del procedimento o dal segretario comunale, nella quale sia specificato che il Comune è 

proprietario della strada oggetto dell’intervento. 

Si resta in attesa di un Vs. cortese riscontro volto stabilire in via definitiva le procedure operative circa il 

problema segnalato. 

Distinti saluti. 

Il Direttore dell’Area di Coordinamento 

Agostino Curreli 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Allegati:  L. 126/1958 art. 14 

D.L. Lgt. 1446/1918 art. 3 
Deliberazione . 140/2008/Cons. 
 

 
U.O.  O.P. e I.F. 

http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=93915&v=2&c=4027

