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DELIBERAZIONE

N. 71

COMUNE DI MACCHIA D’ISERNIA
Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO AI SENSI DELL'ART. 4
DEL D.LGS 285/92 CODICE DELLA STRADA ED ART. 5 COMMA 6
DEL D.P.R. 495/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 12:19, nella
sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle
autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
STASI MARIO DOMENICO
FARDONE MICHELA
APPULO VINCENZO

Sindaco
Assessore
Assessore

P
P
A

Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.
97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000), il Segretario Comunale Dott.ssa COLACURCIO EMILIA.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor STASI MARIO DOMENICO Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:

- l’articolo 2 comma 7 del Codice della Strada (D.Lgs n. 282 del 30.04.1992) stabilisce che le
strade urbane di cui di cui al comma 2 lettere D, E, ed F, sono sempre comunali quando
risultano situate all’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade Statali,
Regionali o Provinciali
che attraversano i centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti;
- l’articolo 4 del Codice della Strada, introduce l’obbligo per tutti i Comuni di procedere alla
delimitazione del centro abitato, evidenziando i confini sulle strade di accesso mediante
idonea cartografia;
- l’articolo 5 comma 3, del regolamento di attuazione del Codice della Strada, così come
modificato dal D.P.R. n. 610/1996 indica che la delimitazione del centro abitato individua i
limiti territoriali di applicazione delle diverse discipline previste dal codice e dal regolamento
all’interno del centro abitato e quindi i confini territoriali di competenza e responsabilità tra i
Comuni e gli altri Enti e Proprietari di strade;
- con Circolare n. 6709/97 del 29 dicembre 1997, “Direttive in ordine all’individuazione dei
tratti di strade statali, regionali e provinciali all’interno dei centri abitati, a seguito dell’entrata
in vigore delle modifiche al regolamento di attuazione del codice della strada” (D.P.R. 16
settembre 1996, n. 610), il Ministro dei Lavori Pubblici ha voluto chiarire quelle che erano le
perplessità inerenti l’esatta interpretazione della definizione di centro abitato prevista dall’art.
3, comma 1, punto 8, del Codice della Strada sopracitato, impartendo tra le altre le seguenti
direttive:
- la delimitazione del centro abitato deve essere effettuata in funzione della situazione
edificatoria esistente o in costruzione, e non di quella ipotizzata dagli strumenti urbanistici,
tenendo presente che il numero di almeno venticinque fabbricati, con accesso veicolare o
pedonale previsti dall’art. 3, comma 1, punto 8, del Codice della Strada, è comunque
subordinato alla caratteristica principale di “raggruppamento continuo”; pertanto detti
fabbricati debbono essere in stretta relazione tra di loro e non costituire episodi edilizi isolati;
i fabbricati quindi possono essere intervallati solo da:
“strade, piazze, giardini o simili, ed aree di uso pubblico” con esclusione quindi di terreni
agricoli, aree fabbricabili, etc.;
- nella delibera di Giunta saranno specificate le progressive chilometriche, di inizio e fine,
delle strade in accesso a ciascun abitato; tale delibera, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del codice
della strada, sarà scortata da “idonea cartografia”, aggiornata alla situazione attuale e recante
in modo chiaro e leggibile: i fabbricati esistenti o in costruzione, le aree a uso pubblico, le
strade, le piazze, i giardini o simili, ubicati lungo le strade di accesso, nonché le progressive
chilometriche di inizio e fine delle medesime;
La delimitazione del centro abitato è aggiornata periodicamente in relazione alle variazioni
delle condizioni in base alle quali si è provveduto alle delimitazioni stesse. A tale
aggiornamento consegue l’aggiornamento dei “tratti interni” e delle “strade comunali” di cui
al comma 1.
DATO ATTO che la Giunta Comunale ha provveduto, con deliberazione n.181 del
10/09/1994, ad individuare il centro abitato del proprio territorio;
RILEVATO che il nuovo piano regolatore è stato adottato con deliberazione di Consiglio
Comunale n.14 del 28/05/2004 ed approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 101
del 17/04/2008;
DATO ATTO che l’Ufficio Tecnico comunale ha predisposto una nuova delimitazione del
centro abitato così come da cartografia depositata agli atti del Comune;

VISTO il D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di
Esecuzione
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n° 495;
VISTA la Circolare Ministeriale del 29 dicembre 1997 n° 6709/97;
Assunto sulla proposta della presente deliberazione il parere del Responsabile del servizio
tecnico ai sensi dell’art.49 del D.lgs. n. 267/2000;
Con Voti Unanimi Favorevoli legalmente espressi;
DELIBERA
1) Di approvare la nuova delimitazione del centro abitato del Comune di Macchia d’Isernia,
ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1993 “Codice della Strada”,
come risulta dall’elaborato cartografico depositata agli atti del Comune;
2) Di pubblicare la deliberazione di delimitazione del centro abitato unitamente alla
cartografia all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi;
3) Di dare mandato al Responsabile del servizio tecnico di compiere tutti gli atti, nessuno
escluso, successivi e consequenziali per dare attuazione alla presente deliberazione ivi
compresa la trasmissione della presente agli enti competenti.
Successivamente la Giunta Comunale, attesa l’urgenza, con voti unanimi favorevoli
legalmente espressi,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO AI SENSI DELL'ART. 4
DEL D.LGS 285/92 CODICE DELLA STRADA ED ART. 5 COMMA 6
DEL D.P.R. 495/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
ISTRUTTORIA
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità Regolarita'
tecnica della proposta di deliberazione sopra riportata ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.
267/2000.
Macchia d’Isernia, lì 21-12-2016

Il Responsabile del Servizio
Ricci Cosmo

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
STASI MARIO DOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. COLACURCIO EMILIA

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio nel sito
istituzionale web di questo Comune dal giorno 10-01-2017 e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi
Dalla Residenza Municipale, addì 10-01-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. COLACURCIO EMILIA

