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OGGETTO: RETTIFICA DELLA DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO - ARTT.
3 – 4 DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA D.LGS. 30 APRILE 1992,
N. 285 E S.M.I.

 
 
Il quattro del mese di Febbraio dell’anno duemilatredici, alle ore 15:45 e seguenti presso questa
sede comunale, convocati nei modi e termini di legge, i signori Assessori Comunali, si sono riuniti
per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'Ordine del Giorno.

Assume la Presidenza il SINDACO EUGENIO COMINCINI assistito dal SEGRETARIO GENERALE
FORTUNATO NAPOLI..

Dei Signori componenti della Giunta comunale di questo Comune risultano rispettivamente presenti
e assenti:
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti
    
COMINCINI EUGENIO SINDACO X
MARCHETTI GIORDANO
GIUSEPPE VICE SINDACO X

ROSCI MAURIZIO ASSESSORE X
ZECCHINI RITA ASSESSORE X
GHEZZI SILVIA ASSESSORE X
ZACCHETTI ERMANNO ASSESSORE X

    
Presenti - Assenti  5 1

 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta comunale
ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto
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Atto di Giunta Comunale n° 36 del 04-02-2013
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 Su proposta dell’Assessore Marchetti;
 
PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 407 del 24/03/1993, si era proceduto alla
delimitazione del “centro abitato”, così come definito dal punto 8 del comma 1 dell’articolo 3 del
Codice della Strada;
 
TENUTO CONTO che, in relazione alle nuove aree di espansione già realizzate sulla base dei
previgenti strumenti urbanistici sia nella zona Est che nella zona Ovest del territorio, nonché di quanto
previsto dal Piano di Governo del Territorio approvato con Delibera di Consiglio Comunale del 29
ottobre 2010 n° 85, si è verificata una mutata situazione urbanistico-edilizia e viaria con la creazione di
nuove strade e la costruzione di nuovi edifici tale per cui si rende necessario aggiornare la
perimetrazione del Centro Abitato restando il più possibile fedeli alla definizione data dall’art. 3 c. 8
del Nuovo Codice della Strada;
 
RITENUTO opportuno adeguare, alle mutate condizioni di cui sopra, la delimitazione del centro
abitato così come viene previsto dal comma 6 dell’art. 5 del Regolamento di Esecuzione del Codice
della Strada – DPR n. 495 del 16.12.1992;
 
CONSIDERATO CHE le modifiche apportate riguardano in parte tratti di viabilità di proprietà
comunale e già classificate “strade locali”, nonché il tratto della Strada Provinciale n. 120 compreso tra
il Km 5+774 e fine tratto di competenza in direzione centro;
 
RITENUTO, pertanto, ai sensi dell’art. 5 comma 7 del citato Regolamento di esecuzione e di
attuazione del Codice della Strada, in considerazione che nel caso la delimitazione interessi altri enti
proprietari di strade, di inviare l’atto deliberativo con allegata idonea cartografia, alla Provincia di
Milano prima della pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale;
 
VISTA la seguente documentazione predisposta dal Settore Urbanistica e Catasto che costituisce parte
integrante della presente deliberazione, dalla quale di evince la riconferma di quanto già vigente e la
identificazione delle nuove aree, da far ricadere all’interno della delimitazione del “centro abitato”:

1.      RELAZIONE;
2.      TAVOLA DI RAFFRONTO;
3.      TAVOLA DEFINITIVA;

 
CONSTATATO CHE la delimitazione del centro abitato, in funzione delle norme citate, ha molteplici
riflessi, sia in ordine alla classificazione delle strade, che alla regolamentazione della circolazione, in
funzione della sicurezza della cittadinanza;
 
VISTO inoltre che ai sensi dell’art. 37 comma 1 lettera b) del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 – Nuovo Codice
della Strada - la posa e la manutenzione dei segnali di inizio e fine del Centro Abitato è a carico del
Comune;
 
DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento riferito all'oggetto della presente deliberazione,
ai sensi degli artt. 4 e ss. della Legge 241/90 e degli artt. 7 e 8 del Regolamento per il procedimento
amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 26.2.1998 è l’ Arch. Giuseppe Vitagliano –
Istruttore Direttivo Tecnico - del Settore Urbanistica e Catasto;
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VISTI:
la legge n. 473 del 17.04.1925;
la legge n. 1188 del 23.06.1927;
l’art. 41 del DPR n. 223/1989;
la Circolare Ministero dell’Interno n. 4/96 (G.U. 23.03.1996 n. 70);
lo Statuto Comunale;
l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.49 del Decreto
Legislativo n.267/2000
 

 Con voti favorevoli  5

 Contrari  

 Astenuti  

 Espressi in forma palese  

 
 

 DELIBERA
 

1.            DI APPROVARE, ai fini dell’attuazione della disciplina della circolazione stradale, la
delimitazione del centro abitato come risulta dalla seguente documentazione che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale:

1.      RELAZIONE;
2.      TAVOLA DI RAFFRONTO;
3.      TAVOLA DEFINITIVA;

2.            DI DISPORRE CHE:
ai sensi dell’art. 5 comma 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della
Strada - D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - il presente atto venga inviato, prima della sua
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, agli Enti proprietari delle strade interessate,
individuato nel caso nella Provincia di Milano;
il presente provvedimento venga pubblicato all’ Albo Pretorio Comunale entro il 15/02/2013
dando atto che entro il termine della pubblicazione (15 gg) l'ente interessato (Provincia di Milano)
può inviare al Comune osservazioni o proposte in merito;
3.           DI DARE MANDATO al Direttore dell’Area Tecnica affinché provveda a tutti i successivi
ed ulteriori adempimenti conseguenti e connessi dall’adozione del presente provvedimento;
4.           DI PROVVEDERE  al termine di tutti gli adempimenti, all’installazione dei segnali
stradali, rispettivamente di inizio e fine del centro abitato in conformità;
5.           DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegno di
spesa;
6.           DI DIFFONDERE il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul
Naviglio; 
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DELIBERE DI GIUNTA N. 36 del 04 Febbraio 2013
 
 
 
 PARERE AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267,
DEL 18 AGOSTO 2000
 
Sulla proposta di DELIBERE DI GIUNTA avente per oggetto:
 
 
RETTIFICA DELLA DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO - ARTT. 3 – 4 DEL NUOVO
CODICE DELLA STRADA D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285 E S.M.I.
 
 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
sopra indicata 

.
 
Lì 31-01-2013
 
 

IL DIRETTORE D’AREA
f.to  ACQUATI MARCO
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 Letto,confermato e sottoscritto.
 
 

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE
f.to EUGENIO COMINCINI f.to FORTUNATO NAPOLI

 

 
 
Si certifica che l'elenco contenente l'oggetto della presente deliberazione è stato inviato ai
Capigruppo Consiliari in data ……………………………. e la deliberazione sarà affissa all'albo
Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal …………………………………….. al
……………………………………..

 
 
 Lì, …………………………….. f.to IL MESSO COMUNALE

  
 

 
Si dà atto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134,
comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.
 
 
 
 
 Lì, …………………………  IL SEGRETARIO GENERALE

 f.to FORTUNATO NAPOLI
 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo
Lì,………………………… 
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