
 

COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 81 del  30/03/2022

OGGETTO: NUOVA DELIMITAZIONE CENTRI ABITATI, AI SENSI ART. 3 COMMA 1 N. 
8, ART. 4 COMMI 1-2 E ART. 7 COMMA 1 DEL D.LGS 30.04.1992 N. 285 "CODICE 
DELLA STRADA" E SUCCESSIVE MODIFICHE. ADOZIONE.

L’anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di  marzo alle ore 18:00 in Cittadella, 
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

PIEROBON LUCA
BELTRAME MARINA
SIMIONI MARCO
DE ROSSI FILIPPO
GALLI DIEGO
GEREMIA PAOLA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 6 Assenti n. 0

Partecipa  alla  seduta  il  VICE  SEGRETARIO  SARTORE  CARLO  che  provvede  alla 
redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig.  PIEROBON LUCA, nella sua qualità di  SINDACO, il quale 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare 
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 81 del  30/03/2022

Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,  
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: NUOVA DELIMITAZIONE CENTRI ABITATI, AI SENSI ART. 3 COMMA 1 N. 
8, ART. 4 COMMI 1-2 E ART. 7 COMMA 1 DEL D.LGS 30.04.1992 N. 285 “CODICE 
DELLA STRADA” E SUCCESSIVE MODIFICHE. ADOZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI  gli artt. 3 comma 1 n. 8 e 4 commi 1-2 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 
“Codice della Strada”, che definiscono al:
–art. 3 comma 1 al punto 8 - Centro abitato “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”;

–art.  4  comma  1-  Ai  fini  dell'attuazione  della  disciplina  della  circolazione  stradale,  il 
Comune entro centottanta giorni  dalla data di  entrata in  vigore del  presente Codice, 
provvede con deliberazione della Giunta Comunale, alla delimitazione del centro abitato;

–art.  4  comma 2-  La  deliberazione  di  delimitazione  del  centro  abitato,  come  definito 
dall'art. 3, è pubblicata per trenta giorni consecutivi, ad essa allegata idonea cartografia, 
nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso;

RICHIAMATA la precedente deliberazione nr. 9 del 13/1/2016 con la quale si è provveduto 
ad una nuova delimitazione del  centro abitato di  Cittadella e Frazioni  e ritenuto dover 
procedere  ad  una  sua  ulteriore  riformulazione  in  funzione  di  subentrate  modifiche 
dell'assetto viabilistico e stradale nonché urbanistico territoriale;

VISTI gli  artt.  5, commi, 3 lett. A-b), 4-5-6-7 e 131 comma 1 lett. a),  comma 2 lett.a)  
commi 4-5-6-7 del  Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R 16 dicembre 1992, 
nr. 495 e successive modifiche;                      

VISTO l'art.  5 comma 1 lett.  a) comma 2 lett.  a) e comma 3 lett.  A-b),  che rammenta 
l'obbligatorietà  dell'installazione  dei  cartelli  di  inizio  di  località,  specificandone  le 
caratteristiche (Fg.re II 273 e II 274);

CONSTATATO CHE la deliberazione, corredata da idonea cartografia, deve essere inviata, 
in ottemperanza al disposto art. 5 comma 7 dello stesso Regolamento di esecuzione e di  
attuazione  del  Codice  della  Strada  D.P.R.  16  settembre  1992,  n.  495  e  successive 
modificazioni,  agli  enti  proprietari  delle  strade  interessate  (Anas,  Regione,  Provincia), 
prima della sua pubblicazione, specificando l'inizio della stessa;

VISTO l'art. 5 comma 3-4-5 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice 
della Strada D.P.R 16 dicembre 1992, nr. 495 e successive modifiche, che determina con 
la delimitazione del centro abitato, l'individuazione, altresì, lungo le strade statali, regionali, 
provinciali di tratti di strade che per i centri abitati con popolazione superiore a diecimila  
abitanti,  costituiscono strade comunali,  ed  individua i  limiti  territoriali  di  competenza e 
responsabilità tra il Comune e gli altri enti proprietari di strade;
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DATO  ATTO  CHE sui  criteri  premessi,  il  Corpo  Polizia  Locale  in  coordinamento  con 
l'Ufficio Tecnico Comunale,  ha predisposto la proposta di  una nuova delimitazione del  
centro abitato evidenziandola su idonea cartografia prot. nr. 10621 del 18/3/2022 e che il  
tutto viene sottoposto all'esame della Giunta Comunale;

CONSTATATO CHE la delimitazione del centro abitato, in funzione delle norme citate, ha 
molteplici riflessi, sia in ordine alla classificazione delle strade, che alla regolamentazione 
della circolazione, in funzione della sicurezza della cittadinanza;
               
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 evidenziante le  modifiche apportate,  che si  allega alla  presente per  farne 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. sub A);

VISTI:
– lo Statuto vigente del Comune di Cittadella;
– il  D.lgs.  18 agosto 2000,  n.  267 “Testo Unico delle Leggi  sull’ordinamento degli  Enti 

Locali”;

VISTE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 19 Gennaio 2022 di approvazione del  
Bilancio di Previsione 2022-2024; 
– la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 in data 24 Gennaio 2022 di approvazione del  

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024";

RITENUTO di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente per 
quindici giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente, Provvedimenti 
organi indirizzo- politico" del sito istituzionale del Comune di Cittadella  ai sensi dell’art. 
23 del D.LGS. 33/2013 e s.m.i.;

DELIBERA

1. per le motivazioni in premessa esposte, che qui si intendono integralmente riportate per 
costituirne  parte  integrante  e  sostanziale,  di  approvare,  ai  fini  dell'attuazione  della 
disciplina  della  circolazione  stradale,  la  nuova  delimitazione  dei  centri  abitati  del 
Comune, come risulta dall'elaborato cartografico evidenziante le modifiche apportate, 
che si allega alla presente, allegato sub “A”, individuando il nuovo perimetro del centro 
abitato, che evidenziano i confini sulle strade di accesso al capoluogo, delle frazioni e 
località esistenti nel territorio comunale;

2. di  disporre  ai  sensi  art.  5  comma 7  dello  stesso  Regolamento  di  esecuzione  e  di 
attuazione  D.P.R  16  dicembre  1992,  nr.  495  e  successive  modifiche 
l'invio del presente atto, corredato da idonea cartografia agli enti proprietari delle strade 
interessate, individuati nel caso nella provincia di Padova e in Veneto Strade e Anas;

3. 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;

4. di demandare al Dirigente dell’ufficio Tecnico ed al Comandante della Polizia Locale, 
ognuno per le parti di competenza, la predisposizione e l’adozione degli atti necessari e 
conseguenti alla presente deliberazione.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;

Avuti  i  prescritti  pareri  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 delibera e riportati a conferma in calce alla presente;

Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi

DELIBERA

1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione 
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;

2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. 
Lgs. 267/2000;

*****

Con  apposita  votazione,  favorevole  ed  unanime,  il  presente  atto  è  dichiarato 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 18 del 30.03.2022

IL SINDACO
PIEROBON LUCA

IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO
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COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2022 / 588
COMANDO DI POLIZIA LOCALE

OGGETTO: NUOVA DELIMITAZIONE CENTRI ABITATI, AI SENSI ART. 3 COMMA 1 N. 8, 
ART. 4 COMMI 1-2 E ART. 7 COMMA 1 DEL D.LGS 30.04.1992 N. 285 "CODICE DELLA 
STRADA" E SUCCESSIVE MODIFICHE. ADOZIONE 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Ai  sensi  dell'art.  49  del  D.  Lgs  18.08.2000  n°  267,  si  esprime  sulla  proposta  di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando 
atto che la presente proposta:

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

Lì, 23/03/2022 IL DIRIGENTE
MOSELE NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2022 / 588
COMANDO DI POLIZIA LOCALE

OGGETTO: NUOVA DELIMITAZIONE CENTRI ABITATI, AI SENSI ART. 3 COMMA 1 N. 8, 
ART. 4 COMMI 1-2 E ART. 7 COMMA 1 DEL D.LGS 30.04.1992 N. 285 "CODICE DELLA 
STRADA" E SUCCESSIVE MODIFICHE. ADOZIONE 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 
1,  D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :

parere FAVOREVOLE 

Lì, 23/03/2022 IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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