
COMUNE DI CITTADELLA

Provincia di Padova

DELIBERAZIONE N. 126

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

MODIFICA DELIMITAZIONE CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO, Al SENSI ART. 4
D.LGS 30.04.1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICHE. ADOZIONE.

L' anno duemilatredici addì ventinove del mese di Maggio alle ore 17:00 in
Cittadella, presso la residenza comunale e nell'apposita sala delle adunanze, convocato
nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori :

PAN GIUSEPPE Sindaco Presente

PIEROBON LUCA Assessore Presente

BONETTO GILBERTO Assessore Presente

POZZATO FRANCESCO Assessore Presente

VALLOTTO PAOLO Assessore Presente

LAGO CHIARA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il Sig. ANDREATTA NADIA Segretario Generale il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PAN GIUSEPPE assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTE PROPOSTA DI

DELIBERAZIONE

MODIFICA DELIMITAZIONE CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO, Al
SENSI ART. 4 D.LGS 30.04.1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

ADOZIONE.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 9 gennaio 2002 e
successiva modifica con D.G.C, n. 153 del 25.5.2009, mediante le quali, ai sensi dell'art. 4
del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Codice della Strada", si è provveduto alla
delimitazione dei centri abitati del Comune di Cittadella;

ATTESO che il centro abitato è così definito al punto 8 dell'art. 3 del Nuovo Codice
della Strada:

"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 aree simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e
da aree ad uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada";

RAVVISATA la necessità di ridefinire i confini del centro abitato del capoluogo al
fine di garantire maggior sicurezza ai cittadini residenti e dimoranti lungo la medesima
strada;

RILEVATO che per effetto di tale modifica, la nuova delimitazione del centro
abitato risultante dall'allegata planimetria risulta la seguente:

Centro abitato del capoluogo

1) Modifica perimetro: dalla strada regionale SS. 53 spostamento a sud con incrocio di
via Zucca, su via del Folo;

2) Modifica perimetro: via delle sorgenti direttrice verso ovest fino all'incrocio con via
del Macello;

RITENUTO, dunque, di approvare la delimitazione del centro abitato del
capoluogo, ai fini della attuazione della disciplina della circolazione stradale, quale risulta
dall'elaborato cartografico evidenziarne le modifiche apportate, che si allega alla presente
per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (ALL. SUB A);

VISTI: il D.Lgs n. 285/1992 e s.m.i I' art. 4 del D.Lgs n. 285/1992 e s.m.i;ll D.P.R.
del 16 dicembre 1992 n. 495 recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada";

VISTA la circolare del Ministero dei Lavori pubblici n. 6709/97 del 29/12/1997
recante'Direttive in ordine all'individuazione dei tratti di strade statali, regionali e
provinciale all'interno dei centri abitati, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche al
regolamento di attuazione del nuovo codice della strada";

VISTO il D.Lgs 267/2000
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SENTITO il Comandante della Polizia Locale in merito alle modifiche di perimetro,
il quale ha data il proprio assenso;

PRESO ATTO che il responsabile del servizio ha espresso parere in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 attestando ai sensi
dall'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa nell'adozione del presente atto;

PRESO ATTO che il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere in
ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
attestando la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267;

PROPONE

1. per le motivazioni in premessa esposte, che qui si intendono integralmente riportate
per costituirne parte integrante e sostanziale, di approvare la nuova delimitazione
del centro abitato del Capoluogo, ai fini della attuazione della disciplina della
circolazione stradale, quale risulta dall'elaborato cartografico evidenziante le
modifiche apportate, che si allega alla presente, allegato sub "A", individuando il
nuovo perimetro del centro abitato;

2. di pubblicare la presente deliberazione all'albo pretorio comunale per trenta giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.
285;

3. di demandare al Dirigente dell'ufficio Tecnico, la predisposizione e l'adozione degli
atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione;
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PARERI ESPRESSI Al SENSI EX ART. 49 del D.Lgs. 267/2000

in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

Oggetto: MODIFICA DELIMITAZIONE CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO, Al
SENSI ART. 4 D.LGS 30.04.1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICHE.
ADOZIONE.

In ordine alla sola REGOLARITÀ' TECNICA: si esprime parere favorevole, dando atto
che la presente proposta:

D comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;

El non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente.

Cittadella, 16 maggio 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to SCAPI N

♦♦♦

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla REGOLARITÀ' CONTABILE (art.

49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012):

D parere favorevole;

D parere contrario per i seguenti motivi:

D non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente.

Cittadella 29 maggio 2013
IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA

F.to GALLIO
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r

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;

Avuti i prescritti parere favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49-1° comma del
decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali" espressi sulla proposta di deliberazione e riporti a conferma in calce alla presente;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA

1) per le motivazioni in premessa esposte, che qui si intendono integralmente riportate
per costituirne parte integrante e sostanziale, di approvare la nuova delimitazione del
centro abitato del Capoluogo, ai fini della attuazione della disciplina della circolazione
stradale, quale risulta dall'elaborato cartografico evidenziarne le modifiche apportate,
che si allega alla presente, allegato sub "A", individuando il nuovo perimetro del centro
abitato;

2) di pubblicare la presente deliberazione all'albo pretorio comunale per trenta giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.
285;

3) di demandare al Dirigente dell'ufficio Tecnico, la predisposizione e l'adozione degli atti
necessari e conseguenti alla presente deliberazione;
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE F.to PAN GIUSEPPE

IL SEGRETARIO GENERALE F.to ANDREATTA NADIA

Questa deliberazione viene pubblicata, da oggi, all'albo Pretorio del comune e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, Addi' 31/05/2013

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to NADIA ANDREATTA

- COMUNICAZIONI-

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione :

[X] Al CAPIGRUPPO CONSILIARI (ex art. 125 D.LGS. 267/2000).

- CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' -

La presente deliberazione:

[ ] decorsi 10 gg. dalla pubblicazione,

[]

è divenuta esecutiva il 11/06/2013.

lì, 12/06/2013

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Nadia Andreatta

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Per II Segretario Generale
IL FUNZIONARIO INCARICATO
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