COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA
VERBALE N. 96 DEL 19.05.2011
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: NUOVA DELIMITAZIONE DEL “CENTRO ABITATO” AI SENSI DELL’ART.4
DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/4/1992, N.285. APPROVAZIONE

L’anno duemilaundici il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 20.30 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto,
sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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Partecipa il Vice Segretario DOTT. PIERLUIGI PASQUINI, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore Maffeis ed allegata alla presente;
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio, Geom.
Pierangelo Previtali, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai
sensi dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente;
DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando la presente deliberazione impegno
di spesa;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L);

ALL’UNANIMITA’

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
COPIA
ORGANO: Giunta Comunale
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO: LAVORI PUBBLICI
PROPONENTE: Assessore Maffeis
Proposta N. 115/2011

OGGETTO: NUOVA DELIMITAZIONE DEL “CENTRO ABITATO” AI SENSI DELL’ART.4
DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/4/1992, N.285. APPROVAZIONE
VISTE le proprie deliberazioni:
n. 272 del 3 giugno 1993, all’oggetto: Delimitazione del centro abitato – art. 4 D.Lgs. n. 285.
Nuovo Codice della strada”;
n. 336 del 18.11.2002 all’ oggetto “Modifica alla delimitazione del centro abitato -art. 4 D.Lgs. n.
285. Nuovo Codice della strada”
n. 222 dell’1.8.2005 all’oggetto “Modifica perimetrazione centro abitato”
CONSIDERATO che è necessario procedere all’aggiornamento della delimitazione del “Centro
abitato”, per l’attuazione della disciplina della circolazione stradale, sulla base di una situazione di
fatto nel frattempo mutata in conseguenza anche di un quadro urbanistico parzialmente
modificato, provvedendo con atto deliberativo della Giunta Comunale;
CONSIDERATO che l’art.3 del decreto legislativo 30/4/1992 n.285, definisce al punto 8) il “Centro
abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine.
Per insieme di edifici si intende un 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”;
CONSIDERATO che in fase di delimitazione cartografica si sono incluse sia le aree di espansione
previste dal P.R.G., interessate da strumenti attuativi in fase di attuazione, sia quelle aree
enucleate dalla cartografia del censimento come aree libere, ancorché comprese all’interno di
aree completamente edificate;
VISTI gli artt. 3 e 4 del Decreto Legislativo del 30 Aprile 1992 n.285 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. 16-12-1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada”;
VISTO le Direttive del Ministeriale del Ministero dei Lavori Pubblici del 12.04.1995;
VISTA la Circolare del Ministero dei LL.PP. 29 Dicembre 1997 n. 6709/97;
VISTO la direttiva del Ministero dei LL.PP. 24 Ottobre 2000;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 129 del 07/05/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

SI PROPONE
DI ADOTTARE in via preliminare e per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell’art. 4 del Decreto
Legislativo del 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni “Nuovo Codice

della Strada”, la Delimitazione del Centro Abitato di cui alle Tavole in scala 1:5000 che, in allegato
costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
DI STABILIRE, ai sensi e per le finalità dell’art. 5, comma 7 del Regolamento di attuazione del
Nuovo codice della strada, cosi come modificato dal D.P.R. n. 610/96, che la presente
deliberazione con la relativa cartografia allegata sarà trasmessa a tutti gli Enti proprietari delle
strade diversi dal Comune, quale l’Amministrazione Provinciale, prima della pubblicazione all’Albo
Pretorio indicando la data di inizio di quest’ultima per eventuali osservazioni o proposte in merito.
DI STABILIRE altresì che dopo la trasmissione agli Enti proprietari delle strade diversi dal
Comune, la presente deliberazione con tutti i suoi allegati, sarà pubblicata all’Albo Pretorio per
trenta giorni consecutivi ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo del 30 Aprile 1992 n. 285 per
eventuali osservazioni;
DI DARE MANDATO agli Uffici competenti di provvedere agli adempimenti conseguenti al
presente atto.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Geom. Pierangelo Previtali, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione
del territorio esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica
e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma
del D. Lgs 267/00.
Terno d’Isola, il 17.05.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
F.to Geom. Pierangelo Previtali

_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Avv. CORRADO CENTURELLI

IL VICE SEGRETARIO
F.to DOTT. PIERLUIGI PASQUINI

_______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Terno d’Isola, il 25.05.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, il 25.05.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

