
 

COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 9 del  13/01/2016

OGGETTO: MODIFICA DELIMITAZIONE CENTRI ABITATI, AI SENSI ART. 4 D.LGS 
30.04.1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICHE. ADOZIONE

L’anno duemilasedici il giorno tredici del mese di  gennaio alle ore 17:30 in Cittadella, 
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

PIEROBON LUCA
LAGO CHIARA
CAMPAGNOLO PIO LUIGINO
POZZATO FRANCESCO
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA

VICE SINDACO REGGENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Presenti  n. 4
Assenti n. 2

Partecipa  alla  seduta  il  SEGRETARIO  GENERALE  ANDREATTA  d.ssa  NADIA che 
provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. PIEROBON dott. LUCA, nella sua qualità di VICE SINDACO 
REGGENTE, per  il  Sindaco  decaduto  dalla  carica,  e,  riconosciuta  legale  l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 9 del  13/01/2016

OGGETTO: 
MODIFICA DELIMITAZIONE CENTRI ABITATI, AI SENSI ART. 4 D.LGS 30.04.1992 N. 
285 E SUCCESSIVE MODIFICHE. ADOZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO 
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 9 gennaio 2002 mediante la 
quale, 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,  
successivamente modificati con DGC n. 126 del 29.5.2013;

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 posto a nord della frazione 
di Pozzetto ed in particolare nella zona prossima all'intersezione stradale tra Via Cà Moro 
e Via Mottinello,  al  fine di  garantire maggior sicurezza ai cittadini  residenti  e dimoranti  
lungo la medesima strada;

CONSIDERATO  poi  che  la  delimitazione  del  centro  Abitato  è  anche  finalizzata  ad 
individuare  l'ambito  territoriale  in  cui,  per  le  relazioni  esistenti  tra  strade  e  ambiente 
circostante,  è  necessaria  da  parte  dell'utente,  una particolare  cautela  nella  guida  con 
osservanza di particolari  norme di comportamento al fine di conformarsi al Codice della 
Strada;

RILEVATO che  per  effetto  di  tale  modifica,  la  nuova  delimitazione  dei  centri  abitati, 
risultante dall’allegata planimetria: “Delimitazione Centro Abitato”, contenente la modifica 
del perimetro su Via Mottinello;
                
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: il D.Lgs n. 285/1992 e s.m.i; l’ art. 4 del D.Lgs n. 285/1992 e s.m.i; Il 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

SENTITO il Comandante della Polizia Locale in merito alle modifiche di perimetro, il quale 
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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 dei centri 
abitati del Comune, 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 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

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica datato 26 agosto 2015, con il quale è 
stato sciolto il Consiglio comunale di Cittadella, in forza della deliberazione di Consiglio 
comunale  n.  25  del  22  luglio  2015,  con la  quale  è  stata dichiarata  la  decadenza del 
Sindaco, in applicazione della procedura di cui all'art. 69 del T.u.e.l.;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 53 comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, a seguito della 
decadenza del Sindaco: la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio; il  
Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo 
Sindaco; sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco, il 
quale assume la reggenza del Comune di Cittadella con tutti i poteri del Sindaco (art. 53,  
comma 1 del T.u.e.l.);

VISTO che il Consiglio di Stato, nel parere espresso nell'adunanza della Sezione 1^, in 
data 14 giugno 2001, n. 501/2001, ha confermato e sancito, nel caso di specie, nel senso 
della pienezza dei poteri del vicesindaco, investito di funzioni vicarie;

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

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 deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

Con voti unanimi e 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 dei centri 
abitati del Comune, 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 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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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. 1 del 13.01.2016

IL VICE SINDACO REGGENTE
PIEROBON LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
ANDREATTA NADIA
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COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2016 / 37
LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: MODIFICA DELIMITAZIONE CENTRI ABITATI, AI SENSI ART. 4 D.LGS 
30.04.1992 N. 285 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, 12/01/2016 IL DIRIGENTE
SCAPIN DAMIANO

(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. 2016 / 37
LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: MODIFICA DELIMITAZIONE CENTRI ABITATI, AI SENSI ART. 4 D.LGS 
30.04.1992 N. 285 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, 12/01/2016 IL DIRIGENTE
GALLIO GIOVANNI

(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

Deliberazione di Giunta Comunale N. 9 del 13/01/2016

Certificato di Esecutività

Oggetto:  MODIFICA DELIMITAZIONE CENTRI ABITATI, AI SENSI ART. 4 D.LGS 
30.04.1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICHE. ADOZIONE. 

Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in 
data  18/01/2016,  non  ha  riportato  nei  primi  dieci  giorni  di  pubblicazione  denunce  di 
illegittimità,  per  cui  è diventata esecutiva ai  sensi  dell 'art.  134,  comma 3 del  D.  Lgs. 
267/2000 il giorno 28/01/2016. 

Cittadella li, 06/06/2017 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. LIPARINI ANDREA
(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

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 9 del 13/01/2016

Oggetto:  MODIFICA DELIMITAZIONE CENTRI ABITATI, AI SENSI ART. 4 D.LGS 
30.04.1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICHE. ADOZIONE. 

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio 
on-line di questo Comune dal 18/01/2016 al 02/02/2016 per 15  giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo 
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267. 

Cittadella li, 08/02/2016 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ANDREATTA NADIA

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

s.m.i.)
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