COMUNE DI TEOLO
PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N° 65
in data 06/06/2017

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO:

AGGIORNAMENTO DELLA DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO APPROVAZIONE TAVOLE DI ADEGUAMENTO AL PARERE DELLA PROVINCIA DI
PADOVA.

L'anno 2017, il giorno sei del mese di Giugno alle ore 12:10, 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: 3

presente
presente
presente
assente
assente
ASSENTI: 2

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
APPROVAZIONE TAVOLE DI ADEGUAMENTO AL PARERE DELLA PROVINCIA DI PADOVA.

-

PREMESSO che con deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 30/03/2017 è stata
approvata 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, tavola grafica 1 in scala 1:10.000 e
tavole grafiche 2A, 2B, 2C, 2D, 2E in scala 1:2000, parte integrante della
deliberazione;
VISTO che con nota del 27/04/2017 prot. n. 6326 è stata inviata alla Provincia di
Padova – settore viabilità, copia della deliberazione di Giunta comunale n. 35 del
30/03/2017 con relative tavole grafiche;
PRESO ATTO delle osservazioni pervenute in data 09/05/2017 prot. comunale n.
6951 da parte della Provincia di Padova – settore viabilità;
CONSIDERATO che l’Ufficio Urbanistica e Polizia Locale hanno predisposto
l’adeguamento alle osservazioni pervenute delle tavole 1, 2-C e 2-D della
delimitazione del centro abitato, ritenute accoglibili;
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 2-C e 2-D in scala 1:2000, che sostituiscono le precedenti
tavole approvate con deliberazione di Giunta n. 35 del 30/03/2017, e costituiscono
parte integrante del provvedimento ancorché non materialmente allegate;
2) di demandare all’ufficio Lavori Pubblici l’installazione o spostamento dei cartelli di
inizio e fine centro abitato come riportato in cartografia;
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3) di demandare all’ufficio segreteria, come disposto dall’art. 5, comma 7, del D.P.R.
16 dicembre 1992, n. 495, la pubblicazione all'albo pretorio per dieci giorni
consecutivi;
4) di demandare all’ufficio urbanistica la trasmissione via pec del presente atto, con
relativi elaborati, alla Provincia di Padova e di provvedere all’adeguamento del Piano
degli Interventi adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del
30.03.2017;
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000, al fine di dar corso all’iter di
approvazione dell’aggiornamento della delimitazione del Centro Abitato ai sensi
dell’art. 4 del D.Lgs. 285/92 Codice della Strada e art. 5 comma 6 del DPR 495/92.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: AGGIORNAMENTO DELLA DELIMITAZIONE
DEL CENTRO ABITATO - APPROVAZIONE TAVOLE DI ADEGUAMENTO AL PARERE DELLA
PROVINCIA DI PADOVA;

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. 3;
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 APPROVAZIONE TAVOLE DI ADEGUAMENTO AL PARERE DELLA PROVINCIA DI
PADOVA.
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 06/06/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA
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 06/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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 _________________
(

Il Segretario Generale
dott. 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
( 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
( Stefano Bortoletto )
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