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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 31  del 20/03/2014

COPIA

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ALLA PERIMETRAZIONE DEL CENTRO ABITATO AI SENSI
DELL'ART. 4 DEL D.LGS. N. 285 DEL 30/04/1992 E S.M.I.

L'anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di marzo alle ore 18:00, nella  Sala del Sindaco,
previo  esaurimento  delle  formalità  previste  dalla  Legge  e  dallo  Statuto,  si  è  riunita  la  Giunta
Comunale in sessione ordinaria, seduta segreta, di prima convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome Carica P A
DALLA VALLE MARICA Sindaco SI
MATTESCO SIMONE Vice Sindaco SI
VIVIAN SERENA Assessore SI
FANTIN SERGIO Assessore SI
CAPUZZO ANTONIO Assessore SI
MARCHIORATO GIUSEPPE LORIS Assessore Esterno SI

PRESENTI: 5       ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Generale Lora Francesca.

Assume la presidenza il Sindaco Dalla Valle Marica, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta
la discussione ed invita la Giunta a trattare l'argomento di cui all'oggetto.



OGGETTO: AGGIORNAMENTO ALLA PERIMETRAZIONE DEL CENTRO ABITATO AI
SENSI DELL'ART. 4 DEL D.LGS. N. 285 DEL 30/04/1992 E S.M.I.

LA GIUNTA COMUNALE

 PREMESSO che  l’  art.  4  del  D.lgs  30  aprile  1992  n.285  “Nuovo  codice  della  strada”
prevede la delimitazione del centro abitato come definito dall’art. 3 dello stesso decreto legislativo;

VISTE le precedenti deliberazioni di Giunta n. 50 del 9-3-2000, n°107 del 30/10/2003 e n. 52
del  09/05/2007,  con  le  quali  si  provvedeva  all’aggiornamento  della  cartografia  rispetto  alla
deliberazione di Giunta n. 481 del 15-12-1993 con la quale il Comune di Marostica ha approvato la
prima delimitazione del perimetro dei centri urbani; 

CONSIDERATO che  l’art.  5  del  Dpr  495/1992  prevede  l’aggiornamento  periodico  della
delimitazione dei centri urbani sulla base della variazione delle condizioni oggettive e di base;

PRESO ATTO della richiesta  di esclusione dei fabbricati facenti parte del Castello Superiore
di Marostica dalla perimetrazione del Centro Abitato, pervenuta il 13/03/2014 prot. 4322;

VISTA  la  nuova  delimitazione  dei  centri  abitati  predisposta  dall’Ufficio  Urbanistica  in
collaborazione con l’Ufficio di Polizia Municipale, che ha espresso parere favorevole alla variante
con nota prot. 4568 del 18/03/2014;

CONSIDERATO CHE
- La variazione  riguarda l'esclusione  dell'area collinare del Pausolino ricompresa all'interno

delle  mura  cittadine,  in  particolare  riguardante  tre  edifici:  il  Castello  Superiore,  una
residenza privata e il Museo ornitologico;

- La riperimetrazione  del  Centro Abitato  non interessa  strade provinciali  ma  solo  l'ultimo
tratto della via comunale Cansignorio della Scala;

- La  suddetta  riperimetrazione  non comporta ampliamento  del  centro abitato  (inferiore  ai
10.000 abitanti) bensì la sua riduzione;

- La nuova perimetrazione non incide sulla precedente autorizzazione provinciale prot. 61768
del 09/10/2007, ns. prot. 15523 del 10/10/2007;

CONSIDERATO tutti gli effetti diretti e indiretti collegati alla delimitazione in argomento in
relazione  alle  distanze  dalle  strade per  gli  edifici  e  le  recinzioni  e  con riferimento  ai  limiti  di
velocità;

ACQUISITO  il  parere  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  preventivamente  espresso  dal
responsabile  del  servizio  interessato,  ai sensi  dell’  art.  49 –  comma  1° -  del  D.  Lgs.  267 del
18.08.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di approvare l’aggiornamento della delimitazione dei centri abitati ai sensi dell’ art. 4 del D.lgs
30 aprile  1992 n.285 “Nuovo codice della  strada” come indicato nella  planimetria predisposta



dall’Ufficio Urbanistica in collaborazione con l’Ufficio di Polizia Municipale, depositata agli atti
e allegata quale parte integrante alla presente deliberazione;

- di  dare  atto  che  questa  nuova  delimitazione  integra  e  modifica  quanto  approvato  con
deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 09-05-2007 solo per la parte descritta in allegato.

- di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Vicenza per gli adempimenti di propria
competenza.

o ----o -----o

Con  successiva  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione  viene  dichiarata  immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto

 il Sindaco
F.to Dalla Valle Marica

il Segretario Generale
F.to Lora Francesca 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto certifica che copia della  presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
del Comune per quindici giorni consecutivi dal  ____________  ai sensi dell’art. 124, comma 1,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Marostica, li   
il Funzionario Incaricato

F.to Filippi Cristina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il ____________ per decorrenza del termine di
dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.
Attesta inoltre che è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

il Segretario Generale
F.to Lora Francesca

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Marostica, 24/03/2014

  
  


