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DELIBERAZIONE N. 138 adottata il 04/11/2015  
 

 

 

Seduta del 04/11/2015 con inizio alle ore 09:00 

 

OGGETTO: NUOVO CODICE DELLA STRADA: QUARTA MODIFICA ALLA DELIMITAZIONE 

DEL CENTRO ABITATO, EX-ART. 4 DEL D.LGS. 30.04.1992, N. 285 E S.M.I. 

 

 

Presiede la seduta il Sindaco PEZZONI Giuseppe 

Partecipa il Segretario Generale Dr. PURCARO Antonio Sebastiano 

All’appello risultano: 

   

PEZZONI Giuseppe Sindaco  Presente   

IMERI Juri Fabio Vice Sindaco  Assente   

MANGANO Basilio Antonino Assessore  Presente   

NISOLI Alessandro Assessore  Assente   

VAILATI Sabrina Assessore  Presente   

ZOCCOLI in PRANDINA Giuseppina Assessore  Presente   

Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare in ordine 

all’oggetto sopraindicato 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 
 
- Il D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i. prevede all’art. 4, comma 1 che i 
Comuni provvedano alla delimitazione del Centro Abitato con apposito provvedimento; 

 
- il Comune di Treviglio con Delibera di Giunta Comunale n. 367 del 25.11.1993, ha ottemperato a tale 
incombenza, adottando la delimitazione del centro abitato;  

 
- con Delibera di Giunta Comunale n. 192 del 16.07.2003 è stata adottata la Prima modifica alla 
delimitazione del centro abitato; 
 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 177 del 13.10.2008 è stata adottata la Seconda modifica alla 
delimitazione del centro abitato a causa del notevole incremento edificatorio della città; 
 
- con Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 15.01.2014 è stata adottata la Terza modifica alla 
delimitazione del centro abitato, al fine di adeguare il perimetro alla reale espansione della città; 
 

RISCONTRATA la necessità di provvedere alla rettifica e correzione del perimetro vigente in funzione 
dell’aggiornamento della cartografia aerofotogrammetrica e di procedere quindi alla redazione della 
Quarta modifica alla delimitazione del centro abitato, come approvato in origine con DGC n. 367/1993 e 
s.m.i.; 
 
PRECISATO che la delimitazione del centro abitato individuata nell’allegata tavola (redatta sulla base 

aerofotogrammetrica aggiornata a novembre 2014) prevale sugli elaborati grafici Tavole E2a – E2b 

contenute nel Piano delle Regole del PGT vigente; 
 
DATO ATTO che, a seguito della conclusione dell’iter di adozione della presente modifica alla delimitazione 
del centro abitato si provvederà  ad adeguare gli elaborati del Piano di Governo del Territorio ai sensi 
dell’art. 13 comma 14bis della Legge regionale n. 12 del 11.03.2005 e s.m.i.;  
 
RILEVATO che il centro abitato, come prescritto dall'art. 3, punto 8 del nuovo codice della strada, risulta 

definito come "… 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, ancorché intervallato da strade, piazze, 
giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi 
veicolari e pedonali sulla strada…";  
 
OSSERVATO che, in conformità alle prescrizioni contenute nel secondo comma del sopracitato art. 4, la 

deliberazione relativa alla delimitazione del centro abitato (e quindi anche le successive modifiche) deve 
essere pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per trenta giorni consecutivi, unitamente alla cartografia 

dove risultano evidenziati i confini sulle strade di accesso alla città; 
 
DATO ATTO: 

- che, sulla scorta dei criteri fissati dal citato decreto, i Servizi Ufficio Edilizia ed Urbanistica e 
Manutenzione della Città, sentito il parere del Comando di Polizia Locale, hanno redatto la Quarta 

modifica alla delimitazione del centro abitato trevigliese, frazioni comprese, evidenziando sull'apposita 
planimetria in scala 1:5000 i confini su tutte le strade di accesso all'abitato, la localizzazione di ciascun 
confine con riferimento alla relativa progressiva chilometrica, all'incrocio viario od alla numerazione civica 
antistante più vicina, nonché la perimetrazione delle zone previste come edificabili dal PGT vigente 
approvato con D.C.C. n. 12 del 07.02.2012 e successive varianti; 

 

 

 



Pagina n. 3 di 5 

- che le progressive chilometriche in corrispondenza delle ex S.S. e delle S.P. di accesso al nuovo centro 

abitato sono le seguenti: 

- ex SS n° 11 km 177 +370  dx; 

- ex SS n° 11 km 181 +580  dx; 

- ex SS n° 42 km 0 +000  dx; 

- ex SS n° 42 km 2+508  dx; 
 

- ex SS n° 472 km 0 +000  dx; 

- ex SS n° 472 km 1 +800  dx; 

- SP n° 128 km 0 + 000  dx; 
- SP n° 128 km 0 + 386  dx; 

- SP n° 129 km 0 +000  dx; 

- SP n° 129 km 0 +125  dx; 

 
OSSERVATO nella fattispecie che i nuovi cartelli indicanti l'inizio e la fine del centro abitato dovranno 
essere conformi rispettivamente alla figura II, 273, art. 131 del R.E. Codice della Strada ed alla figura II, 
274, art. 131 del R.E. Codice della Strada; 
 
RICONOSCIUTO, altresì, che la proposta di “Quarta modifica alla delimitazione del centro abitato” assume 

rilevanza in ordine sia alla classificazione delle strade (che diventano ad ogni effetto comunali) sia alla 
regolamentazione della circolazione, oltreché all'uso delle relative aree ed al loro soprasuolo e sottosuolo 
da parte di Enti e di operatori privati; 
 
VISTI: 
a) il D.L. 30.04.1992, n° 285 e s.m.i.; 
b) il D.P.R. 16.12.1992, n° 495 e s.m.i.; 

c) il D.P.R. 610/96; 
d) la circolare del Ministero Lavori Pubblici 29.12.1997, n° 6709/97; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
RISCONTRATA, altresì, la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del TUEL; 
 

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 
1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato; 
 
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 
comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario; 
 

PRESO ATTO dell’esito della verifica in ordine alla conformità della proposta di deliberazione alla legge, 
allo statuto e ai regolamenti svolta dal Segretario Generale; 
 
CON VOTI UNANIMI, espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

1. DI ADOTTARE, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 modificato ed 
integrato, ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale sul territorio trevigliese, 
la  “Quarta modifica alla delimitazione del centro abitato”, come risulta dall'elaborato cartografico 
in scala 1:5000 che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale e su cui 
risultano evidenziati i confini su tutte le strade di accesso all'abitato, la localizzazione di ciascun 
confine su S.P. ed ex S.S., con riferimento alla relativa progressiva chilometrica, all'incrocio viario 

o alla numerazione civica antistante più vicina per le altre strade, nonché la perimetrazione delle 
zone previste come edificabili dal Piano di Governo del Territorio vigente (approvato con Delibera 
di Consiglio Comunale n. 12 del 07.02.2012) e successive varianti. 
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2. DI DARE ATTO che le progressive chilometriche in corrispondenza delle ex S.S. n.° 11, n.° 42 e 
n.° 472 e delle S.P. n.° 128 e n.° 129, di accesso e di termine del centro abitato sono così 
identificabili: 
- ex SS n° 11 km 177 +370  dx; 

- ex SS n° 11 km 181 +580  dx; 
 
- ex SS n° 42 km 0 +000  dx; 
- ex SS n° 42 km 2+508  dx; 

 
- ex SS n° 472 km 0 +000  dx; 
- ex SS n° 472 km 1 +800  dx; 

 
- SP n° 128 km 0 + 000  dx; 
- SP n° 128 km 0 + 386  dx; 

 
- SP n° 129 km 0 +000  dx; 
- SP n° 129 km 0 +125  dx; 

 
3. DI DISPORRE, ai sensi dell'art. 4 - comma secondo - del D.Lgs. 30.04.1992, n.° 285 e s.m.i., la 

pubblicazione del presente provvedimento con allegata relativa cartografia all'Albo Pretorio 
Comunale per un periodo di trenta giorni consecutivi, inviandone preventivamente copia 
all'Amministrazione Provinciale di Bergamo. 

 
Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – 
del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e 
del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate 

Il Sindaco PEZZONI Giuseppe  

Il Segretario Generale Dr. PURCARO Antonio Sebastiano 


