COPIA

Comune di Zugliano
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr. 23
L'anno duemilanove il giorno due del mese di febbraio alle ore 18:30, presso questa Sede
Municipale si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del
giorno.
Assume la presidenza il Signor PESAVENTO Michele in qualità di VICE SINDACO assistito
dal Segretario Comunale Signor VITTORIO Dott. Antonio.
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Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

Oggetto: Adeguamento delimitazione Centri abitati ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 30 aprile
1992, n. 285. - "Nuovo Codice della Strada" - Aggiornamento Gennaio 2009.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. – “Nuovo Codice della Strada”,
entrato in vigore il 1 gennaio 1993, il Comune di Zugliano ha provveduto con deliberazione di Giunta
Comunale n. 293 del 20 giugno 1994, alla delimitazione del “Centro Abitato”.
VISTO il Codice della Strada definisce “Centro Abitato” un insieme di edifici, delimitato lungo le vie di
accesso dagli appositi segnali di inizio e fine” e che lo stesso Codice per insieme di edifici intende “un
raggruppamento continuo, ancorchè intervallato da strade, piazze, giardini e simili, costituito da non meno di
venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari e pedonali sulla strada”;
RICHIAMATO l’art. 5 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della strada, approvato con D.P.R.
16 dicembre 1992, n. 495, nonchè la Circolare del Ministero dei LL. PP. 29 dicembre 1997, n. 6709/97 ove
si stabiliscono le modalità applicative per la delimitazione del centro urbano e gli adempimenti per gli Enti
proprietari delle strade all’interno dei centri urbani;
VISTO la necessità di adeguare la delimitazione del centro abitato, ai sensi dell’art. 3 del Codice della
Strada, in quanto negli ultimi anni si sono succedute notevoli trasformazioni urbanistiche di ampliamento di
zone edificate;
VISTO che il Comune di Zugliano, sulla scorta di quanto prescritto al punto 8 dell’art. 3 del Codice della
Strada, ha provveduto ad aggiornare i centri abitati con elaborato cartografico che si allega a far parte
integrante della presente deliberazione;
VISTO il parere favorevole del Consorzio Polizia Locale “Nordest Vicentino” in data 30/09/2008, prot. n.
8037;
RISCONTRATO che ai sensi del secondo comma dell’art. 4 del D. Lgs. 285/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni, la deliberazione di delimitazione del centro abitato è pubblicata all’ Albo
pretorio per trenta giorni consecutivi e ad essa deve essere allegata idonea cartografia nella quale sono
evidenziati i confini sulle strade di accesso;
TENUTO CONTO che le modifiche apportate alla perimetrazione del centro abitato necessitano
dell’adeguamento dei segnali di inizio e fine centro abitato lungo le vie di accesso;
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art. 34 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento
generale degli uffici e servizi;
ACQUISITI i pareri previsti dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
CON VOTI UNANIMI favorevoli, resi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1.- di approvare la nuova delimitazione del “centro abitato” del Comune di Zugliano, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 4 del Codice della Strada come risulta dall’elaborato cartografico (all.A) e dall’elenco delle vie
(all.B) che si allegano e si intendono parte integrante della presente deliberazione.
2.- di disporre ai sensi del secondo comma dell’art. 4 del D. Lgs. 285/1992 e successive modificazioni ed
integrazioni, la pubblicazione della presente deliberazione all’ Albo pretorio per trenta giorni consecutivi.
3.- di demandare i successivi adempimenti ai Responsabili dei Settori interessati e agli Enti competenti.
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PARERI ART. 49 – 1° COMMA – D. LGS. 18.8.2000 N. 267
Parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Data: 02-02-2009

Il Responsabile del servizio
F.to PIGATO TIZIANO

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to PESAVENTO Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VITTORIO Dott. Antonio

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per 15 gg. consecutivi
dal __________________ e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.
125 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.
Zugliano,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VITTORIO Dott. Antonio

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Zugliano, _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
VITTORIO Dott. Antonio
___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla
pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00._____________________
Zugliano, ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VITTORIO Dott. Antonio
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