CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA
Del. Nr. 97
Immediatamente Eseguibile

Oggetto:
AGGIORNAMENTO PERIMETRAZIONE DEL CENTRO ABITATO (ART.4 NUOVO CODICE DELLA
STRADA APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 30.04.1992 N.285)

L’anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 16,18 nella sala delle
adunanze si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:
ROSA LESO

Sindaco

Presente

RODOLFO BERTONI

Vice Sindaco

Presente

MAURIZIO MAFFI

Assessore

Assente

ANTONELLA SOCCINI

Assessore

Assente

VALENTINO RIGHETTI

Assessore

Presente

MAURIZIO TIRA

Assessore

Presente

Presenti n. 4 Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale dott. GIUSEPPE IAPICCA
Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il Sindaco, ROSA LESO,
assume la presidenza ed invita l’adunanza a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA
Provincia di Brescia

Oggetto:
Proposta nr. 61069
AGGIORNAMENTO PERIMETRAZIONE DEL CENTRO ABITATO (ART.4 NUOVO
CODICE DELLA STRADA APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 30.04.1992
N.285)
(Relatore : ASSESSORE TIRA MAURIZIO)
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
·

l’art.4 del nuovo Codice della Strada approvato con decreto legislativo n.285 in data
30.04.1992, in vigore dall'1.1.1993, prevede che, ai fini dell’attuazione della disciplina
della circolazione stradale, il Comune provveda con deliberazione della Giunta Comunale
alla delimitazione del centro abitato;

·

alla deliberazione deve essere allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i
confini del centro abitato sulle strade di accesso;

·

la definizione di centro abitato è riportata al punto 8, dell’art. 3, del nuovo codice della
strada “insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di
inizio e fine. Per insieme di edifici si intende raggruppamento continuo, ancorché
intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque
fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada”;

RITENUTO di provvedere al suo aggiornamento, ai sensi del succitato art.4 del D.lgs.n.285/92,
principalmente per estendere la rappresentazione del centro abitato anche alle frazioni e nuclei
abitati esterni e per piccole rettifiche in adeguamento al codice della strada;
VISTA la cartografia predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale che rettifica il perimetro del
Centro Abitato;
VISTI gli allegati pareri:
- favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, espresso da parte del dirigente dell'Area
Servizi al Territorio - arch. Mario Spagnoli;
- favorevole sotto il profilo della regolarità contabile, espresso da parte della dirigente
dell'Area Servizi Finanziari - dott.ssa Loretta Bettari;
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come modificato dalla legge n. 213/2012;
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CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA
Provincia di Brescia

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267;
VISTO il Capo III dello Statuto Comunale;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
1. di aggiornare la perimetrazione del Centro Abitato, ai fini dell’attuazione della disciplina
della circolazione stradale ai sensi dell’art.4 del Codice della Strada approvato con D.Lgs.
30.04.1992 n. 285, come indicato nella cartografia allegata;
2. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione all’Albo pretorio per 30 gg.
consecutivi, ai sensi del D.Lgs n. 285/92;
3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità del presente atto ai
sensi dell'art.134, ultimo comma, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267, e dell'art. 46, comma 2, dello
Statuto Comunale, stante la necessità di darvi attuazione.
***********************
Atto: GIUNTA COMUNALE
R.U.P. MARIO SPAGNOLI
Assessore proponente: TIRA MAURIZIO
__________________________________________________
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CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA
Provincia di Brescia

Letto, confermato e sottoscritto.
Il SINDACO
Rosa Leso

Il SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe Iapicca

(*) Atto firmato digitalmente
____________________________________________________________________________
La presente deliberazione di GIUNTA COMUNALE nr.. 97 del 31/03/2016 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio e contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi
dell'art.125, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D. Lgs. n.
267/2000.
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