COMUNE DI TEOLO
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

DELIBERAZIONE N° 35
in data 30/03/2017

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO AI
SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.

L'anno 2017, il giorno trenta del mese di Marzo alle ore 17:30, nella Sede comunale, in seguito a
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale
Intervengono i Signori:
VALDISOLO MORENO
SANVIDO NEVIO
TURETTA VALENTINO
GHIOTTO NICOLA
FRIZZARIN ALESSANDRO

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

TOTALE PRESENTI: 4

presente
assente
presente
presente
presente
ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Generale dott. Mario Visconti il quale provvede alla redazione del presente
verbale
Il signor Ing. Moreno Valdisolo nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta comunale a trattare il seguente
argomento:
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OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO AI SENSI
DELLA NORMATIVA VIGENTE.

PREMESSO che:
• l’art. 3 comma 1 punto 8 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 “Codice della
Strada” stabilisce che per “centro abitato” deve intendersi un “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.”;
• l’art. 4 del D.Lgs. n° 285 del 30 aprile 1992 “Codice della Strada” sancisce che:
“1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione del centro abitato.
2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall'articolo
3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene
allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di
accesso.”;
DATO ATTO che:
• l’art. 5, comma 7, del D.P.R. 16 dicembre 1992 “Regolamento di attuazione nel
Nuovo Codice della Strada”, così come modificato dal DPR n. 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 municipale 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, del codice”;
• la Giunta Comunale di Teolo ha provveduto ad individuare il centro abitato del
proprio territorio previa emanazione della Deliberazione n° 602 del 24
novembre 1994;
• la Giunta Comunale di Teolo ha provveduto ad aggiornare la delimitazione del
centro abitato con la Deliberazione n°15 del 24 gennaio 2001;
CONSIDERATO che:
• l’aggiornamento della delimitazione del centro abitato si rende necessaria in
funzione delle modifiche intervenute, come previsto dal DPR 495/1992 e s.m.e
i. e dalla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici Ispettorato Generale per la
Circolazione e Sicurezza Stradale n. 6709 del 29 dicembre 1997;
• occorre giungere ad una corretta definizione delle varie competenze tra Comune
ed altri enti proprietari delle strade provinciali;
• l’Ufficio Urbanistica e Polizia Locale hanno predisposto una nuova delimitazione
del centro abitato contemplando tutte le prescrizioni dettate sia dal Codice della
Strada che dalla Circolare Ministeriale n° 6709/97, ed aggiornando il perimetro
alla situazione edificatoria esistente a marzo 2017;
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APPURATO che, in ragione di quanto sopra espresso, sono stati individuati i tratti di
strada provinciale, con le rispettive progressive chilometriche di inizio e fine, ricadenti
all’interno della delimitazione del centro abitato, come riportato negli elaborati grafici
allegati;
RICHIAMATI:
• il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – “Nuovo Codice della Strada”;
• il DPR 16 dicembre 1992, n. 495 – “Regolamento di esecuzione e di attuazione
del Nuovo Codice della Strada”;
• la Circolare Ministero LL.PP. 29 dicembre 1997 n. 6709 “Direttive in ordine
all’individuazione dei tratti di strade statali, regionali e provinciali all’interno dei
centri abitati, a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche al regolamento di
attuazione del nuovo codice della strada”;
• la Direttiva Ministero LL.PP. 24 ottobre 2000 n. 6688;
• l’art. 48 del T.U. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°
267;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
SI

PROPONE

1) di approvare la nuova delimitazione dei centri abitati del Comune di Teolo ai sensi
dell’art. 4 del Decreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1993 “Codice della Strada”,
come risulta dagli elaborati cartografici allegati alla presente, tavola grafica 1 in scala
1:10.000 e tavole grafiche 2A, 2B, 2C, 2D, 2E in scala 1:2000, parte integrante della
presente;
2) di dare atto che ai sensi del punto 2 della Circolare Ministeriale del 29 dicembre
1997 n° 6709/97 risultano interessare il territorio del Comune di Teolo le strade
provinciali n. SP25, n. SP25 dir., n. SP39, SP43, n. SP60, n. SP77, n. SP89, n. SP98,
n. SP101 e come da progressive chilometriche di inizio e fine riportate negli allegati
elaborati grafici;
3) di demandare all’ufficio urbanistica la trasmissione del presente atto via pec alla
Provincia di Padova;
4) di procedere all’installazione o spostamento dei cartelli di inizio e fine centro
abitato come riportato in cartografia;
5) di disporre, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i., che il
presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio comunale per 30 gg.
Consecutivi;
6) di dare atto che la delimitazione del Centro Abitato, come sopra approvato, è
soggetto ad aggiornamento periodico in relazione alle variazioni delle condizioni in
base alle quali si è provveduto alla delimitazione stessa;
7) di dare atto che le precedenti deliberazioni di Giunta comunale citate in premessa
sono sostitute integralmente dal presente atto;
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8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: AGGIORNAMENTO DELLA DELIMITAZIONE
DEL CENTRO ABITATO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE;

VALUTATE le motivazioni indicate;
RITENUTO di approvare la proposta di cui sopra;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali;
VISTI i pareri resi sulla proposta medesima ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali;
Con voti favorevoli n. 4;
DELIBERA
di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione;
di dare comunicazione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi
dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali;
di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile la
presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000,
T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali.
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Oggetto:

AGGIORNAMENTO DELLA DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO AI SENSI
DELLA NORMATIVA VIGENTE.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, in ordine
alla regolarità TECNICA della proposta in oggetto, si esprime parere
FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni

Teolo, li 30/03/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Albino Corradin

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, in ordine
alla regolarità CONTABILE della proposta in oggetto, si esprime parere
FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni

La proposta di deliberazione NON comporta riflessi diretto o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell’Ente.

Teolo, li 30/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Marcella Leone
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
( Ing. Moreno Valdisolo )

IL SEGRETARIO GENERALE
( dott. Mario Visconti )

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Questa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line – nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32, co. 1, della L. 18/06/2009, n. 69) - per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124,
comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
Viene trasmessa in elenco in data odierna ai capigruppo

Addì 20/04/2017
Il Segretario Generale
( F.todott. Mario Visconti )

REFERTO PUBBLICAZIONE
Nr. ____ pubblicazione,
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line – nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32, co. 1, della L. 18/06/2009, n. 69) - per 15 giorni consecutivi, dal ___________,
al ____________,
Teolo ____________________
Il dipendente incaricato
( F.to Stefano Bortoletto )

ESECUTIVITA'
Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine, ai sensi dell’art. 134,
comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Addì __________
il dipendente incaricato
( F.to Stefano Bortoletto )
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