COMUNE DI ISOLA VICENTINA
Provincia di Vicenza
ORIGINALE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Numero 191 del 16-12-2014
Oggetto: Aggiornamento della delimitazione del Centro Abitato ai sensi dell'art. 4 del d.lgs
285/92 Codice della Strada ed art. 5 comma 6 del D.P.R. 495/92
L'anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 08:30, nella sede
municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la
Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Gonzo Francesco Enrico. Partecipa all'adunanza
ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Pelle' Michelangelo.
Partecipano alla seduta i Signori:
Gonzo Francesco Enrico
Zamberlan Stefano
Dacchioni Denise
Cazzola Nicolas
Lago Nerina

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Presenti

5

P
P
P
P
P
Assenti 0.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento:

Oggetto: Aggiornamento della delimitazione del Centro Abitato ai sensi dell'art. 4 del d.lgs
285/92 Codice della Strada ed art. 5 comma 6 del D.P.R. 495/92
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
-

-

con decreto legislativo 30.04.1992 n.285 è stato approvato il nuovo Codice della Strada, il quale
stabiliva all’art. 4 che entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Codice (01.01.93), con deliberazione di
Giunta, il Comune doveva provvedere alla delimitazione del centro abitato come definito dall'art. 3;
con D.P.R. nr.610/96 è stato modificato il regolamento di attuazione al Nuovo Codice della Strada
con decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992 nr. 495 è stato emanato il regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada;
con delibera di G.C. nr. 408 del 14.09.1993 è stata approvata la delimitazione del centro abitato ai
sensi degli artt. 3-4 del D.L. 30.04.1992 nr. 285 – Nuovo Codice della Strada;
con delibera di G.C. nr. 32 del 02.04.2001 è stata approvata la delimitazione del centro abitato lungo la
strada statale n. 46 del Pasubio;

FATTO PRESENTE che:
a. la delimitazione del centro abitato, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del regolamento di attuazione del
nuovo codice della strada, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
nr.610/96, individua l’ambito territoriale in cui è necessaria, da parte dell’utente della strada, una
particolare cautela nella guida, nonché i limiti territoriali di applicazione delle diverse discipline
previste dal Codice e dal regolamento all’interno ed all’esterno del centro abitato, e quindi i confini
territoriali di competenza e di responsabilità tra i comuni e gli altri enti proprietari di strade;
b. l’art.5, comma 7, del regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada, così come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica nr.610/96, stabilisce che: “Nei casi in cui la
delimitazione del centro abitato interessi strade non comunali, la deliberazione della giunta
municipale, prevista dall’art. 4, comma 1, del Codice, con la relativa cartografia allegata, è inviata
all’ente proprietario della strada interessata, prima della pubblicazione all’albo pretorio, indicando
la data di inizio di quest’ultima. Entro il termine di pubblicazione l’Ente stesso può inviare al
Comune osservazioni o proposte in merito. Su esse si esprime definitivamente la giunta comunale
con deliberazione che è pubblicata all’albo pretorio per dieci giorni consecutivi e comunicata
all’ente interessato entro questo stesso termine. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso ai
sensi dell’art. 37, comma 3, del Codice”;
c. il Ministero dei lavori Pubblici con circolare del 29.12.1997 nr. 6709/97 ha fornito alcuni chiarimenti
in merito alla interpretazione della definizione di centro abitato di cui all’art. 3 comma 1, punto 8
del Codice al fine di applicare in modo uniforme quanto disposto dal Codice della Strada e dal
relativo regolamento di attuazione ed evitare in tal modo contenziosi in materia tra Enti proprietari
delle strade e Amministrazioni Comunali con conseguente paralisi di tutti gli atti amministrativi
correlati alla individuazione del centro abitato con grave disagio agli utenti;
VISTA la circolare nr.6709/97 del Ministero dei lavori pubblici datata 29.12.1997 ;
VISTO l’elaborato predisposto dallo Studio AUA Urbanistica e Ambiente di Vicenza corredato dei dati
essenziali alla delimitazione del centro abitato sia esistente, alla data della discussione della presente
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delibera, che proposto alla luce della ricognizione svolta e preso atto dello sviluppo urbanistico intervenuto
dal 2001 ad oggi.
RITENUTO di approvare la relazione tecnica e l’elaborato grafico come predisposto dallo Studio AUA
Urbanistica e Ambiente di Vicenza indicante:
-

conferma della perimetrazione del centro abitato vigente;
le progressive chilometriche di Inizio- Fine lungo la Ex S.S.n 46 del Pasubio;
correzione di piccoli sfridi ed integrazioni di lieve entità;
integrazione del centro abitato ricomprendendo le seguenti porzioni di territorio edificate:
 zona produttiva di via Scotte
 nuova casa di riposo
 zona residenziali comprese tra via S. Marco e via Capiterlina
 area via Zanettin e Santa Maria del Cengio
 aree di Vallorcola (nuove scuole, aree residenziali e Centro tecnico sportivo)
 area produttiva di via Fossanigo
 area residenziale di via Chiodo
 aree residenziali sul bordo sud-est di Castelnovo
 aree residenziali limitrofe al nucleo di Ignago.

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali";
DELIBERA
1)
DI APPROVARE la documentazione predisposta dallo Studio AUA Urbanistica e Ambiente di Vicenza
e citata in premessa che in copia si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2)
DI INCARICARE il responsabile del Settore Urbanistica a trasmettere, in triplice copia, la presente
deliberazione a Provincia di Vicenza Settore Viabilità e VI. Abilità s.p.a. , prima della pubblicazione all’albo
pretorio, che ai sensi dell’art. 5 comma 7 come modificato dal D.P.R. 610/96, viene stabilito con inizio dal
22 dicembre 2014;
3)

DI DARE ATTO che:
a)
entro il termine di pubblicazione la Provincia di Vicenza Settore Viabilità e VI. Abilità s.p.a.
potranno inviare al Comune osservazioni o proposte in merito;
b)
la Giunta Comunale si esprimerà definitivamente in merito al punto a) con proprio
provvedimento deliberativo che dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio per dieci giorni
consecutivi e comunicata all’Ente interessato entro questo stesso termine; contro quest’ultimo atto
deliberativo è ammesso ricorso ai sensi dell’art.37, comma 3, del Codice della strada;
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Letto, confermato e sottoscritto
IL Sindaco
Gonzo Francesco Enrico

IL Segretario Generale
Pelle' Michelangelo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del
T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Li ___________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA
Dal Santo Ettore

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg consecutivi
dal
al

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA
Dal Santo Ettore
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