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COPIA 

 

N. 9 
 
Registro Delibere G.C. 

COMUNE DI GAIARINE 
PROVINCIA DI TREVISO 

_____________ 
 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

OGGETTO 
 

 

 

APPROVAZIONE DELLA NUOVA DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO 

- ART. 4 D.LGS 30.04.1992, N. 285 "NUOVO CODICE DELLA STRADA" E 

SS.MM.II. 
 

L’anno duemilaventidue, addì venticinque del mese di gennaio alle ore 19.40 nella Residenza 

Municipale si è riunita la Giunta Comunale. 

 

 

 

 Eseguito l'appello risultano: 

 

N Cognome e nome Ruolo Presenti Assenti 

1 Zanchetta Diego Sindaco X  

2 De Zan Elisa Vice Sindaco X  

3 Fantuz Serena Assessore X  

4 Gava Graziella Assessore X  

5 Gottardi Michele Assessore X  

Totali Presenti / Assenti 5 0 

 

 

Il Presidente Sig. Zanchetta Diego, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'oggetto suindicato. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Orso Paolo. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NUOVA DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO - 

ART. 4 D.LGS 30.04.1992, N. 285 "NUOVO CODICE DELLA STRADA" E SS.MM.II. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

− l’art. 3, comma 1, punto 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della 

Strada” (di seguito D.Lgs 285/1992), definisce il centro abitato come “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”; 

− l’art. 4 del CdS, ai fini dell’attuazione della disciplina della circolazione stradale, ha introdotto 

l’obbligo per i Comuni di procedere, con deliberazione della Giunta comunale, alla delimitazione del 

centro abitato; ai sensi della medesima norma la deliberazione di delimitazione del centro abitato 

come definito dall’art. 3 è pubblicata all’albo pretorio per 30 giorni consecutivi e ad essa viene 

allegata idonea cartografia nella quale sono individuati i confini sulle strade di accesso; 

− il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada aggiornato, da ultimo, 

con le modifiche apportate dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 

settembre 2020, n. 12 ( di seguito D.P.R. n. 495/1992), all'articolo 5 (Art. 3 e Art. 4, CdS) comma 

3, prevede che “La delimitazione del centro abitato, come definito all'articolo 3, comma 1, punto 8, 

del codice, è finalizzata ad individuare l'ambito territoriale in cui, per le interrelazioni esistenti tra 

le strade e l'ambiente circostante, è necessaria da parte dell'utente della strada, una particolare 

cautela nella guida, e sono imposte particolari norme di comportamento” e che tale delimitazione “ 

individua altresì lungo le strade statali, regionali e provinciali, che attraversano i centri medesimi, i 

tratti di strada che: 

a) per i centri con popolazione non superiore a diecimila abitanti costituiscono “i tratti interni”; 

b) per i centri con popolazione superiore ai diecimila abitanti costituiscono “strade comunali”, ed 

individua, pertanto, i limiti territoriali di competenza e di responsabilità tra il comune e gli altri 

enti proprietari di strade; 

− l’art. 5, comma 6, del medesimo Regolamento, 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; a tale aggiornamento consegue l’aggiornamento dei “tratti 

interni” e delle “strade comunali” come sopra definiti; 

− il Ministero dei Lavori Pubblici con circolare n. 6709/97 in data 23 dicembre 1997 ha emanato le 

“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 

nuovo codice della strada (D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610)”. 

 

PREMESSO ALTRESÌ che  

− la Giunta Comunale, con deliberazione n. 329 del 02.08.1993, provvedeva alla delimitazione dei 

centri abitati ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e 

successive modifiche e integrazioni; 

− la Provincia di Treviso con delibera di Consiglio Provinciale n. 46/126633/2013 del 25.11.2013 

protocollo comunale n. 7763 del 30.12.2013 ha trasmesso la classificazione e declassificazione di 

tratti di strade provinciali in conseguenza alla realizzazione di nuove infrastrutture stradali; 

− la Provincia di Treviso con determina n. 317 del 17.02.2017 protocollo comunale n. 2194 del 

16.03.2017 ha trasmesso l’aggiornamento della classificazione tecnico funzionale della rete viaria di 

competenza provinciale. 

 

VISTA la proposta di “Verbali stradali” trasmessa dalla provincia di Treviso (prot. comunale n. 2194/2017) 

contenente anche una proposta di convenzionamento per la gestione e manutenzione degli elementi stradali 

https://www.altalex.com/documents/news/2014/02/27/disposizioni-generali#articolo3
https://www.altalex.com/documents/news/2014/02/27/disposizioni-generali#articolo4
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nonché per il rilascio di autorizzazioni/concessioni, parte integrante e sostanziale del presente atto anche se 

non materialmente allegata ma depositata agli atti d'ufficio. 

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere con l’aggiornamento della perimetrazione dei Centri Abitati ai 

sensi dell’art. 4 del di seguito D.Lgs 285/1992. 

 

VISTO l’elaborato cartografico allegato “A” denominato “Delimitazione centro abitato” predisposto 

dall’Area Edilizia Privata, Urbanistica e Vigilanza e dall’Area Lavori pubblici e Manutenzione del territorio 

dell’ente, riportante l’individuazione dei centri abitati nonché le progressive chilometriche di inizio e fine 

delle strade provinciali in accesso ai centri abitati lungo le stesse. 

 

DATO ATTO che il presente aggiornamento della delimitazione dei centri abitati comporta variazione alla 

delimitazione dei centri abitati lungo le strade provinciali rispetto a quanto stabilito con deliberazione della 

Giunta comunale n. 329 del 02.08.1993. 

 

VISTO l’art. 5, comma 7, del D.P.R. n. 495/1992, che definisce l’iter procedurale ai fini della definitiva 

approvazione della delimitazione del centro abitato, nei casi in cui la stessa interessi strade non comunali. 

 

VISTI:  

− il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni;  

− il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice 

della Strada” e successive modifiche ed integrazioni;  

− D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

successive modifiche ed integrazioni;  

 

VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile, rilasciati sulla proposta di deliberazione dai Responsabili dei Servizi interessati; 

 

Con votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la nuova ed aggiornata delimitazione dei centri abitati, come risultanti dall'elaborato 

cartografico denominato “Delimitazione centro abitato”, predisposto dall’Area Edilizia Privata, 

Urbanistica e Vigilanza e dall’Area Lavori Pubblici e Manutenzioni del territorio conformemente alle 

disposizioni di cui all’art. 4 del di seguito D.Lgs 285/1992 e relativo regolamento di attuazione, allegato 

“A” della presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di approvare per quanto di competenza i contenuti della proposta di “Verbali stradali” trasmessa dalla 

provincia di Treviso (prot. comunale n. 2194/2017) contenente anche una proposta di 

convenzionamento per la gestione e manutenzione degli elementi stradali nonché per il rilascio di 

autorizzazioni/concessioni, parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente 

allegata ma depositata agli atti d'ufficio; 

 

3. di disporre l’invio della presente deliberazione, prima della sua pubblicazione, alla Provincia di Treviso 

ai sensi del comma 7 dell’art. 5 D.P.R. n. 495/92 dando atto che la stessa comporta modifiche alla 

delimitazione dei centri abitati lungo le strade provinciali rispetto a quanto stabilito con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 329 del 02.08.1993;  

 

4. di disporre ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del di seguito D.Lgs 285/1992, la pubblicazione della 

presente deliberazione all'albo pretorio on line per trenta giorni consecutivi;  

 

5. di dare atto che la delimitazione dei centri abitati disposta con la presente deliberazione sostituisce la 

precedente delimitazione approvata con la succitata deliberazione della Giunta comunale n. 329 del 

02.08.1993;  
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6. di demandare al Responsabile dell’Area Edilizia Privata, Urbanistica e Vigilanza alla sottoscrizione con 

la Provincia di Treviso dei “Verbali stradali” di constatazione dei limiti del centro abitato dei tratti dei 

tratti interni lungo la SP 44, SP 44 2° tratto, SP 89, SP 126 e la SP 160, ai sensi della Circolare 

Ministeriale LL.PP. n. 6709/97 del 29.12.1997; 

 

7. di provvedere conseguentemente all’adeguamento dei segnali di inizio e fine centro abitato lungo le vie 

di accesso, ai sensi dell’art. 3 del punto 8) del citato D.Lgs 285/1992. 

 

 

 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile di Area Edilizia Privata, Urbanistica e Vigilanza  

Il Responsabile di Area LLPP e manutenzione del territorio 

F.to Ing. Rosa Gentile  
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come in appresso. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Diego Zanchetta    F.to Dott. Paolo Orso 

 

________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

(Art. 124 - TUEL 267/2000) N. ___________ Reg. Atti Pubblicati 

 

 

Il Sottoscritto, certifica che copie del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno 

__________________ e vi rimarrà per 30 gg. consecutivi. 

 

Il presente verbale viene contestualmente comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 

del TUEL 267/2000. 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

 F.to Dott. Paolo Orso 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO 

 

La presente deliberazione non avendo riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per 

vizi di legittimità, competenza o contrasto, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del TUEL 267/2000 è  

 

DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________________ 

 

 

Lì _________________ 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

 F.to Dott. Paolo Orso 

 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 


