
DELIBERAZIONE N° 126 

 

C O M U N E   D  I   P O L I S T E N A 
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA) 

 

 

COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

del 07-09-2016 

 

Oggetto: Delimitazione aree urbane ai sensi del Codice della Strada - Art. 4 D. Lgs. 

285/92 e s.m.i. Integrazione Delibera G.C. n. 223/2009. 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  sette del mese di settembre alle ore 14:00, nella residenza 

comunale, si è riunita la Giunta Municipale, sotto la Presidenza del SINDACO TRIPODI 

MICHELE. 

 

Sono intervenuti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica 
Presente / 

Assente 
 

TRIPODI MICHELE SINDACO Presente 

Policaro Marco VICE SINDACO Assente 

Creazzo Antonietta ASSESSORE Presente 

Martello Maria Valentina ASSESSORE Presente 

Arevole Giuseppe ASSESSORE Presente 

Scali Laura ASSESSORE Assente 

 

Partecipa il Segretario Generale LAMPASI DANIELA 

 

 Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione 

ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

   

 

LA GIUNTA COMUNALE 
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VISTA la proposta di deliberazione predisposta dal responsabile della ripartizione 

Urbanistica, corredata dei pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267/00, che recita 

testualmente:  

 

* * * * * 
“ 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso: 
 
CHE ai sensi dell'art. 4 del D.L. 30 Aprile 1992 n°285 - "Nuovo Codice della Strada", entrato in 
vigore il l Gennaio 1993, il Comune deve provvedere con deliberazione di Giunta Comunale, alla 
delimitazione dei centri abitati; 
 
CHE la delimitazione del centro abitato di Polistena e delle sue frazioni, deve essere redatta 
comprendendo all'interno del perimetro tutta la edificazione continua, così come descritta dall'art 
3- punto 8 del Codice suddetto, secondo il quale per "centro abitato" si intende un "insieme di 
edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. Per insieme di 
edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini e 
simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi 
veicolari e pedonali sulla strada"; 
 
CHE con Circolare del Ministro dei Lavori Pubblici del 29 dicembre 1997, n. 6709/97 "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" (D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610), sono state ulteriormente chiarite alcune 
perplessità interpretative  inerenti le modalità di delimitazione del centro abitato con particolare 
riferimento alla situazione edificatoria esistente o in costruzione;  
 
CHE in osservanza alla norma richiamata,  con Deliberazione della G.C.  n. 223 del 02.09.2009 si 
è provveduto ad approvare la delimitazione delle aree urbane  ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 285 
/1992, con le modalità del precedente art. 3; 
 
CHE alla deliberazione di che trattasi è stata allegata apposita aerofotogrammetria in scala 
1:5000 recante la individuazione delle aree rientranti nella perimetrazione individuata ai sensi 
della norma in argomento; 
 
Tutto ciò premesso 
 
Vista la tavola di perimetrazione del centro urbano redatta a suo tempo dal responsabile pro-
tempore dell'Ufficio Tecnico Comunale approvata con Deliberazione della G.C.  n. 223 del 
02.09.2009;   
 
Rilevato che il breve tratto di strada antistante il Cimitero Comunale, per la parte di pertinenza 
di questo Comune, ricompreso tra il confine amministrativo del Comune di Cinquefrondi e 
l'incrocio con la  S.P. 5 (già S.S. 281), appare particolarmente trafficato in quanto facente parte 
della bretella di raccordo con la SGC  Ionio Tirreno S.S. 682 con il Comune di Polistena; 
 
Dato atto che detta strada necessita, spesso, di interventi manutentivi in ragione dell'intenso 
traffico ulteriormente incrementato dalla presenza del Cimitero Comunale normalmente molto 
frequentato; 
 
Ritenuta la necessità, per i motivi esposti, di apportare una lieve  integrazione alla 
perimetrazione vigente in quanto si ravvisa l'utilità di includere il breve tratto di strada descritto 
all'interno di detta perimetrazione al fine di poter procedere alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria   con maggiore celerità e semplificazione delle procedure;  
 
Visto l'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, N 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali ; 
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Visto il ''NUOVO CODICE DELLA STRADA'' (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive 

modificazioni); 
 
Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile della 
Ripartizione Urbanistica e dal Responsabile della Ripartizione Economico-Finanziaria ai sensi 
dell'art.49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Con voti …….. ; 
 

DELIBERA 
 
l. la premessa è parte integrante del presente provvedimento; 
 
2. Di approvare l'integrazione alla delimitazione del Centro Abitato per come riportato 
nell'elaborato planimetrico predisposto dal Responsabile della Ripartizione Urbanistica 
includendo nella perimetrazione vigente il tratto di strada antistante il Cimitero Comunale (per 
la parte di pertinenza di questo Comune) ricompreso tra il confine amministrativo del Comune di 
Cinquefrondi e l'incrocio con la  S.P. 5 (già S.S. 281) ,   facente parte della bretella di raccordo con 
la SGC  Ionio Tirreno S.S. 682 con il Comune di Polistena 
 
3. Di dare atto che la presente deliberazione di delimitazione dei centro abitato verrà pubblicata 
all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992 e 
successive modifiche; 
 
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa agli enti proprietari delle strade che 
si trovano all'interno dei centri abitati ai sensi dell'art. 5 comma 7.del DPR 16 Dicembre 1992, nr. 
495; 
 
5. di dare altresì atto che il Responsabile della Ripartizione Urbanistica Arch. Michele Ferrazzo, 
darà attuazione alla presente deliberazione, ed assumerà, per quanto di competenza, tutti gli atti 
e le iniziative utili al completamento dell'iter procedurale amministrativo; 
 
6. Di dichiarare con votazione separata la presente immediatamente esecutiva ai sensi di Legge.” 

 

* * * * * 

 

VALUTATA la sopra estesa proposta di deliberazione; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e ritenuta la propria competenza; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di 

deliberazione, espressi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

n. 267/00, allegati all’originale del presente atto; 

 

CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

per le causali di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 

1. DI APPROVARE e fare propria la superiore proposta di deliberazione; 

http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/successive-modificazioni.html
http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/successive-modificazioni.html
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2. DI APPROVARE l'integrazione alla delimitazione del Centro Abitato per come riportato 

nell'elaborato planimetrico predisposto dal Responsabile della Ripartizione Urbanistica 

includendo nella perimetrazione vigente il tratto di strada antistante il Cimitero Comunale 

(per la parte di pertinenza di questo Comune) ricompreso tra il confine amministrativo del 

Comune di Cinquefrondi e l'incrocio con la  S.P. 5 (già S.S. 281) ,   facente parte della 

bretella di raccordo con la SGC  Ionio Tirreno S.S. 682 con il Comune di Polistena 

 

3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione di delimitazione dei centro abitato verrà 

pubblicata all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 30 

aprile 1992 e successive modifiche; 

 

4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa agli enti proprietari delle 

strade che si trovano all'interno dei centri abitati ai sensi dell'art. 5 comma 7.del DPR 16 

Dicembre 1992, nr. 495; 

 

5. DI DARE ALTRESÌ ATTO che il Responsabile della Ripartizione Urbanistica Arch. 

Michele Ferrazzo, darà attuazione alla presente deliberazione, ed assumerà, per quanto di 

competenza, tutti gli atti e le iniziative utili al completamento dell'iter procedurale 

amministrativo; 

 

6. DI DICHIARARE, con separata votazione unanime resa nei modi di legge, il presente 

atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, 

stante i motivi d’urgenza. 

 

================================================ 

 

 

 

 

 

PARERE:  Il Responsabile del servizio FERRAZZO MICHELE, ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., ha espresso il seguente parere per quanto riguarda la Regolarità 

tecnica: Favorevole  
 

 

Data: 07-09-2016 Il Responsabile Urbanistica 

 F.to FERRAZZO MICHELE 

 

 

 

 

PARERE:  Il Responsabile del servizio GALATA' ANTONIO, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

n. 267/00 e s.m.i., ha espresso il seguente parere per quanto riguarda la Regolarita' 

Contabile: Favorevole  
 

 

Data: 07-09-2016 Il Responsabile Servizi Finanziari 

 F.to GALATA' ANTONIO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

SINDACO Segretario Generale 

F.toTRIPODI MICHELE F.to LAMPASI DANIELA 

__________________________________________________________________________ 

 

 

  

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni 

consecutivi, dal 27-09-2016: 

 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art.  134 - 4° comma - D. 

L.gs 267/2000. 

 

Polistena lì 27-09-2016 Segretario Generale 

 F.to LAMPASI DANIELA 
 

 

 è divenuta esecutiva ai sensi dell’ art. 134 - 3° comma - D. L.gs 267/2000 essendo 

decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione. 

 

Polistena lì  Segretario Generale 

 
  

 

 

              Copia conforme all’originale 

 

Polistena lì  Il Responsabile AA.GG. 

 
 

 
 

 

La presente delibera è stata inserita all’Albo Pretorio On-

line del Comune, agli effetti della pubblicazione,  

il giorno            27-09-2016            e vi rimarrà per 30 

giorni consecutivi (Art. 4, comma 2 D.Lgs. n. 285 del 

30/04/1992).  

Polistena lì 27-09-2016 

 

        L’INCARICATO 

F.to LONGO FRANCESCO 

  

Il sottoscritto Messo Comunale 

attesta che copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio On-line del 

Comune per giorni 30 

 dal 27-09-2016 

 

   al 27-10-2016 

 

Polistena li  

 
IL MESSO COMUNALE 

F.to    
 

La presente delibera viene oggi trasmessa ai capigruppo 

consiliari, con il n.        20394        di protocollo. 

  

Polistena lì 27-09-2016 

  

 Segretario Generale 

 F.to LAMPASI DANIELA 
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