Ps.13369/LL.PP.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L'anno millenovecentonovantaquattro il giorno ventotto del mese di aprile
(28-04-1994) alle ore 09,30 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la
Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1

BECCARIA Pier Camillo - Sindaco Presidente

2

BENOZZO Mario

Assessore

3

FLORI Teobaldo

Assessore

4

DE PIETRI Andrea

Assessore

5

BASTICO Mariangela

Assessore

6

MALETTI Maurizio

Assessore

7

FAUCHE' Giovanni Battista

Assessore

8

STAGI Paolo

Assessore

9

ZANOTTI Ermanno

Assessore
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Assenti giustificati:
Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Massari dr. Corrado (autorizzato dal Prefetto)
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 852
______________
DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO
30 APRILE 1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI "NUOVO CODICE
DELLA STRADA"
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che, con decreto legislativo n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni, è stato approvato il nuovo codice della strada il quale, ai sensi
dell'art. 1, regola la circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali
sulle strade;
- che la stessa normativa, ispirata al principio della sicurezza stradale, persegue gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità, della protezione
dell'ambiente e del risparmio energetico;
- che, ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, i
Comuni, come stabilito all'art. 4 della normativa in oggetto, devono in particolare provvedere alla delimitazione del centro abitato;

Vista la definizione di centro abitato contenuta nell'art. 3 punto 8) che
così recita: "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 ancorchè intervallato da strade, piazze,
giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso
pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada";
Considerato:
- che è stato predisposto da parte dei competenti uffici tecnici comunali un
progetto di delimitazione del centro abitato di cui alla cartografia allegata;
- che la proposta prevede una delimitazione del centro abitato senza soluzioni
di continuità;
- che la delimitazione così tracciata, sulla base della cartografia allegata
"Individuazione del territorio urbanizzato e perimetro dei centri abitati" segue per lo più i limiti fisici del territorio, quali strade, ferrovie ecc.,
escludendo la Tangenziale Nord dalla via Emilia Est fino alla via Emilia Ovest;
- che, in particolare nella stessa cartografia allegata sono evidenziati, come
disposto dalla norma in argomento, i confini sulle strade di accesso;
Atteso che la stessa è stata redatta sentiti il Settore Trasporti - Traffico e Viabilità, il Settore Ambiente e Risorse, il Settore Gestione e Controlli, il Settore Attività Economiche e il Servizio Tributi;
Richiamato l'art. 35 della legge n. 142/1990;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa rispettivamente espressi dal Capo Settore Tecnico Ing.
Giovanni
Villanti e dal Capo Settore Amministrativo e Coordinatore del Dipartimento Programmazione ed Uso del Territorio, Dr.ssa Paola Reggiani Gelmini, ai sensi
dell'art. 53 della Legge 142/1990;
Visto il parere favorevole del Segretario Generale, Dott.
sotto il profilo della legittimità dell'atto;

Teodosio Greco,

Ad unanimità di voti palesi;
D e l i b e r a
- di approvare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992 e
successive modifiche ed integrazioni "Nuovo codice della strada", la delimitazione del centro abitato di cui alla cartografia che, in allegato, costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Beccaria
L'Assessore Anziano
f.to Benozzo

Il Vice Segretario Generale
f.to Massari

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 13 maggio 1994 e per 15 giorni consecutivi e contro di essa non sono
state presentate opposizioni.
Il Segretario Generale
f.to Greco

Esecutiva ai sensi dell'art. 47 co. 2ø della Legge 142/1990 dopo il 10ø
dalla pubblicazione di cui sopra.

giorno

Il Segretario Generale
Copia conforme ad uso amministrativo.
Il Segretario Generale/

