CITTA’ DI GUARDIAGRELE
Provincia di Chieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 237 Del 31-12-2013

ORIGINALE

Oggetto:

Delimitazione dei centri abitati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30/04/1992
e s. m. e i. - Aggiornamento 2013

L'anno duemilatredici il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 12:30, presso
questa sede comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è
riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del giorno unito
all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

SALVI SANDRO
DELL'ARCIPRETE PIERLUIGI
IEZZI FLORIANO FRANCO
DI PRINZIO DONATELLO
MICCOLI EVA
D'ANGELO LEONETTO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
A
P
P
P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 1.

assiste il Vice Segretario Signor DE LUCIA ANNAMARIA incaricato della redazione del
verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor SALVI SANDRO nella sua qualità
di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Soggetta a controllo
Immediatamente eseguibile

N
S

Soggetta a ratifica

N

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
-

il D.Lgs. 30 aprile 1992 n 285 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada), all’art. 4, comma 1,
stabilisce che «ai fini dell’attuazione della disciplina della circolazione stradale, il
comune…provvede con deliberazione della Giunta alla delimitazione del centro abitato»;

-

al punto 8 dell’art. 3 del Codice,è definito il centro abitato

-

all’art. 2 del Codice , comma 1 si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla
circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali;

-

all’art. 2 del Codice, comma
2, le strade sono classificate, riguardo alle loro
caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

in un “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 o pedonali sulla strada”;

A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali;
F-bis - Itinerari ciclopedonali.

-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 369 del 08/10/1994 è stata approvata la prima
delimitazione dei centri abitati del territorio comunale di Guardiagrele ai sensi del Codice
della Strada ;

CONSIDERATO CHE -

il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e ss.mm.ii. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo
Codice della Strada), all’art. 5, comma 6, stabilisce che « La delimitazione del centro
abitato è aggiornata periodicamente in relazione alle variazioni delle condizioni in base
alle quali si è provveduto alle delimitazioni stesse»;

-

la delimitazione approvata con D.G.C. n. 369/1994 , a distanza di circa un ventennio, è da
aggiornare sulla base delle modificazioni dell’assetto edilizio ed urbanistico del territorio
comunale ;

-

detto aggiornamento è necessario per l’applicazione di diverse discipline di comportamento
previste dal Codice e dal Regolamento da parte degli utenti della strada per le interrelazioni
esistenti tra le strade e l’ambiente circostante; un’aggiornata delimitazione dei centri abitati
è altresì necessaria in simbiosi con il percorso formativo della Variante Generale al PRG;

-

insistono sul territorio comunale strade di competenza dell’ANAS e della Provincia pertanto, ai
sensi e per le finalità di cui all’art. 5, comma 7, del Regolamento di attuazione del Codice
della strada , la deliberazione di approvazione in via preliminare della nuova delimitazione dei
centri abitati è da trasmettere agli enti proprietari delle strade diversi dal Comune prima
della pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio indicando la data di inizio pubblicazione;

-

entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione gli enti stessi possono inviare al Comune
osservazioni o proposte in merito, su queste si esprime definitivamente la Giunta Comunale
con deliberazione di approvazione definitiva della delimitazione;

VISTA la nuova delimitazione dei centri abitati predisposta dall’arch. Lino Tinari su incarico del
Responsabile del Settore IV costituita dai seguenti elaborati:
A) Relazione tecnica 1 / Delimitazione Centro Abitato - artt. 3 e 4 DLgs. 285/1992 e s. m. e i.
(inquadramento normativo- Criteri e metodi usati nella delimitazione- Delimitazione
centri abitati/denominazione strade/progressive chilometriche);
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B) Relazione tecnica 2 / Classificazione delle strade – art. 2 DLgs 285/1992 e s. m. e i. (
inquadramento normativo e definizioni – criteri di classificazione );
C) Censimento segnaletica esistente inizio/fine centri abitati;
D) TAV 1 - Planimetria generale della delimitazione su tutto il territorio comunale scala
1:10.000;
E) TAV. 2 - Planimetria centri abitati di Bocca di Valle, Colle Monaco, Comino, Raselli e
Sciorilli scala 1:5.000;
F)

TAV. 3 - Planimetria centri abitati di Colle Barone, Sette Dolori, Guardiagrele, Anello, San
Leonardo, Giardino, Colle Luna e San Bartolomeo scala 1:5.000;

G) TAV. 4 - Planimetria centri abitati di Caporosso e Santa Lucia scala 1:5.000;
H) TAV. 5 - Planimetria centri abitati di Melone, Fraia, Colle Spedale, Piano Fonti,
Sciusciardo, San Vincenzo, Cerchiara, Colle Tripio e Aianera scala 1:5.000;
I)

TAV. 6 - Planimetria centri abitati di San Domenico, Colle Bianco e San Biase scala
1:5.000;

J)

TAV. 7 - Planimetria generale scala 1:10.000 – Classificazione delle strade .

RITENUTO di approvare ai sensi dell’art. 4 del D.L.gs. 30/04/1992, n. 285 e ss. mm. e ii., in via
preliminare, la delimitazione come individuata negli elaborati sopra indicati
RICHIAMATI :
-

il “Nuovo Codice della Strada” (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.);

-

il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” (D.P.R.
16.12.1992 n. 495 e ss.mm.ii.);

-

la Circolare del Ministero Lavori Pubblici 29.12.1997 n .6709 «Direttive in ordine
all’individuazione dei tratti di strade statali, regionali e provinciali all’interno dei centri
abitati …»;

VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Settore IV tecnico
edilizia, urbanistica, ecologia e ambiente e del Responsabile del Settore V – Polizia Municipale ;
VISTO il vigente statuto comunale;
Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,
DELIBERA
1.

Di APPROVARE, in sostituzione della precedente delimitazione approvata con deliberazione
della Giunta Comunale n. 369/1994, la nuova “Delimitazione dei Centri Abitati” ai sensi degli
artt. 3 e 4 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii ”, costituita dai seguenti elaborati
allegati parti integranti e sostanziali del presente atto:
A) Relazione tecnica 1 / Delimitazione Centro Abitato - artt. 3 e 4 DLgs. 285/1992 e s.
m. e i. (inquadramento normativo- Criteri e metodi usati nella delimitazioneDelimitazione centri abitati/denominazione strade/progressive chilometriche);
B) Relazione tecnica 2 / Classificazione delle strade – art. 2 DLgs 285/1992 e s. m. e i. (
inquadramento normativo e definizioni – criteri di classificazione );
C) Censimento segnaletica esistente inizio/fine centri abitati;
D) TAV 1 - Planimetria generale della delimitazione su tutto il territorio comunale scala
1:10.000;
E) TAV. 2 - Planimetria centri abitati di Bocca di Valle, Colle Monaco, Comino, Raselli e
Sciorilli scala 1:5.000;
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F)

TAV. 3 - Planimetria centri abitati di Colle Barone, Sette Dolori, Guardiagrele, Anello,
San Leonardo, Giardino, Colle Luna e San Bartolomeo scala 1:5.000;

G) TAV. 4 - Planimetria centri abitati di Caporosso e Santa Lucia scala 1:5.000;
H) TAV. 5 - Planimetria centri abitati di Melone, Fraia, Colle Spedale, Piano Fonti,
Sciusciardo, San Vincenzo, Cerchiara, Colle Tripio e Aianera scala 1:5.000;

2.

I)

TAV. 6 - Planimetria centri abitati di San Domenico, Colle Bianco e San Biase scala
1:5.000;

J)

TAV. 7 - Planimetria generale scala 1:10.000 – Classificazione delle strade .

DI DARE MANDATO al Settore competente affinché il presente provvedimento sia:
-

trasmesso al Dipartimento ANAS ABRUZZO e alla Provincia di Chieti secondo le
modalità di cui al comma 7 dell’art. 5 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495
(Regolamento di Attuazione del Codice della Strada) prima della pubblicazione
all’Albo Pretorio comunale, indicando la data di inizio di quest’ultima per
eventuali osservazioni o proposte in merito da trasmettere entro il periodo di
pubblicazione;

-

pubblicato all’albo pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi e sul sito
internet.

DI DICHIARARE, data l’urgenza di provvedere in merito, con separata e unanime votazione, il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.gs. 267/2000 e ss. mm. e ii.
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

SALVI SANDRO

Il Segretario Comunale

DE LUCIA ANNAMARIA

n. reg._________
addi
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna.
L’addetto alla pubblicazione
__________________________________
_________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
CERTIFICA
che la presente deliberazione:
[ ] è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal
al
per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 2 della Legge 18 agosto 2000, n. 267.
[ ] è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con lettera n. In data

(Art. 125);

[ ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-12-2013;
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Guardiagrele, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
DE LUCIA ANNAMARIA
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