CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 78 del 16/07/2021

Oggetto: Delimitazione del centro abitato, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Strada) e art. 5 Reg. Es. C.d.S. Aggiornamento delimitazione centro abitato.

(Codice della

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di luglio alle ore 13:35, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

Totale: 6

Assente

Totale: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Si dà atto che gli Assessori A. Barile, D. Ottaviano e M. Perna, partecipano alla seduca di Giunta Comunale
in modalità "da remoto" ai termini di legge;
PREMESSO che l'art. 5, comma 6, del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 - Regolamento di Esecuzione del
Codice della Strada - introdotto dall'art. 4 del D.P.R. 16-9-1996, n. 610, “la delimitazione del centro abitato
è aggiornata periodicamente in relazione alle variazioni delle condizioni in base alle quali si è provveduto
alla delimitazioni stesse”;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 comma 8 del D.lgs. n. 285/1992 il centro abitato viene definito
come 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, ancorchè 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”;
RICHIAMATA la deliberazione n° 376 del 5 settembre 2002, con la quale, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs.
30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), dell'art. 5 del Regolamento di Esecuzione dello stesso
Codice della Strada, modificato dall'art. 4 del D.P.R. 16-9-1996, n. 610, si è provveduto alla delimitazione
del Centro abitato, così come definito dall'art. 3 del Codice della Strada e così come di seguito riportato:
 Per quanto attiene alla SS 85 Venafrana – ponendo l’inizio del Centro Abitato dal Km
19+570 al Km 22+000;
 Per quanto riguarda la SS 6 DIR Casilina – ponendo l’inizio del Centro Abitato dal Km
10+984 al Km 11+830;
CONSIDERATO che dalla data di approvazione dell'atto suddetto si sono verificate variazioni delle
condizioni che avevano dato luogo alla delimitazione del centro abitato e che i competenti uffici
comunali hanno provveduto ad approntare nuova apposita cartografia relativa alla delimitazione in
questione, nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso ed i punti esatti sulla stessa in cui
dovrà essere collocata la prescritta segnaletica, come previsto dal comma 5 del predetto art. 5 del
Regolamento di esecuzione del C.d.S.;
VISTA la relazione tecnica di viabilità redatta per l’acquisizione di un tratto di strada della SS 85 Venafrana
compreso tra il Km 17+350 e il Km 19+570;
RITENUTO che la cartografia di cui sopra sia idonea ai fini previsti e che il centro abitato del comune sia
stato esattamente e compiutamente delimitato;
PRESO ATTO, peraltro, che la delimitazione del centro abitato, come individuato dalla cartografia
allegata, interessa strade non comunali;
VISTO il parere favorevole espresso sulla suddetta proposta, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal
Responsabile del Settore Polizia Municipale per quanto concerne la regolarità tecnica;
VISTI:
· l’art.48 del D.L.gs. 267/2000;
· il D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i;
· il D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i;
CON voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA
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DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, come introdotto dall’art.
4 del D.P.R. 16-9-1996, n. 610, l’aggiornamento della delimitazione del centro abitato del Comune di
Venafro come risulta dalla allegata cartografia, che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione e precisamente:
 tratto della SS 85 Venafrana compreso tra il Km 17+350 e il Km 19+570;
DI DISPORRE affinché i competenti uffici comunali provvedano a delimitare, lungo le vie di accesso, il
centro abitato come sopra individuato, con gli appositi segnali di inizio e fine collocandoli esattamente nei
punti indicati dalla stessa cartografia, così come prescritto dal 5° comma del sopracitato art. 5 del
Regolamento di Esecuzione del C.d.S.;
DI PROVVEDERE, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 comma 2 del D.lgs. n. 30/04/92 n. 285 e 5
comma 7 D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 come introdotto dall’art. 4 del D.P.R. 16-9-1996, n. 610:
 alla pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio del Comune per un periodo di trenta
giorni;
 l’invio contestuale della presente deliberazione all' Ente proprietario della strada;
DI DARE ATTO che, nel caso di osservazioni o proposte pervenute dall’Ente proprietario della strada entro
il termine di pubblicazione, la Giunta Municipale si esprimerà con ulteriore Deliberazione che sarà
pubblicata all’Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi e comunicata all’Ente interessato entro lo stesso
termine come disposto dall’art. 5, comma 7°, del D.P.R. 495/92, come introdotto dall’art. 4 del D.P.R.
16-9-1996, n. 610;
DI DARE ATTO che, in assenza di osservazioni o proposte, la presente Deliberazione diverrà esecutiva
previa pubblicazione per trenta giorni consecutivi all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 4, comma 2°, del D.Lgs
285/92;
DI DICHIARARE il presente atto deliberativo, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 622 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 20/07/2021.
Venafro, lì 20/07/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/07/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 20/07/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 20/07/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

