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COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

  
Numero 19 Del Registro             Seduta del 04.03.2021 
 

 
 

OGGETTO : ADEGUAMENTO DELIMITAZIONE CENTRI ABITATI AI SENSI D ELL'ART. 4  D.L.  
30 APRILE 1992, N.285.- NUOVO CODICE DELLA STRADA. AGGIORNAMENTO 
ANNO 2021          

 
Pareri Ex. Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

 
Regolarità Tecnica 

 

 
Regolarità Contabile 

 
Parere 

FAVOREVOLE 
Data 

04.03.2021 
Parere 
      

Data 
  .  . 

 
Il Responsabile del Servizio 
 
F.to ARCH. GIUSEPPE RUSSO 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
F.to       

L’anno duemilaventuno addì quattro  del mese di marzo alle ore 13:10   nella sala delle adunanze, si è riunita 
la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg. 
 
 

Franco ZEZZA P 
Sonia MIGGIANO P 
Gerardo PELLEGRINO P 
    
    
  
  

            
Partecipa il Segretario Comunale Sig.  Dott.ssa Maria Elena MEGHA 

 
Assume la presidenza il Sig. Franco ZEZZA , il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 
 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 19 del 04.03.2021 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATO  l’art.4 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 “Nuovo codice della Strada” che sancisce : ai fini 
della disciplina della circolazione stradale, il Comune, provvede con deliberazione della Giunta Comunale alla 
delimitazione del Centro abitato;  

 

ATTESO che il centro abitato è cosi definito dal 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 e simili costituito da non meno venticinque 
fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada;  

 

RISCONTRATO  che ai sensi del secondo comma dell’art.4 predetto, la deliberazione di delimitazione del centro 
abitato è pubblicata all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi e ad essa deve’essere allegata idonea cartografia nella 
quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso;  

 

RICHIAMATA  la precedente deliberazione di G.C. n. 115 del 13/03/1997, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
veniva approvata la delimitazione del Centro abitato ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e 
s.m.i. “Nuovo codice della Strada”;  

 

CONSIDERATO :  

- che attualmente il centro abitato è stato interessato da edificazioni sui limiti dei confini attuali, e sono state oggetto di 
successive urbanizzazioni quindi se ne è determinata una nuova delimitazione;  

- che è pertanto necessario ridefinire una nuova perimetrazione del Centro abitato cosi come sono venuto a delimitarsi, 
in conformità alla definizione di centro abitato di cui all’art. 3 punto 8) del citato Decreto Legislativo n. 285/92;  

 

DATO ATTO  che sui criteri premessi, l’Ufficio Tecnico, sentita la Polizia Locale, ha predisposto la proposta di 
adeguamento della delimitazione del centro abitato evidenziandola su idonea cartografia, che viene sottoposta all’esame 
della Giunta Comunale;  

 
VISTO  l’elaborato grafico (stralcio aerofotogrammetria SIT – Cartografia Regionale) in scala 1: 5.000, redatti 
dall’Ufficio Tecnico Comunale all’uopo incaricato relativo all’adeguamento della delimitazione del perimetro del 
Centro Abitato in conformità all’art. 3 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285; 92, secondo l’allegato grafico e le 
seguenti specifiche progressive chilometriche delle nuove strade interessate all’uopo elaborati: 
 
- S.P.154  Bagnolo del Salento – Palmariggi; 
- S.P.59  Minervino di Lecce - Palmariggi; 
- S.P.235  Palmariggi - Giuggianello; 
- S.P.344  Cannole - Palmariggi 
- SS. 16 – Tronco Maglie –Otranto :   Uscita Palmariggi Ovest;  

 

CONSTATATO  che la delimitazione del Centro abitato ha molteplici riflessi sia in ordine alla classificazione delle 
strade che alla regolamentazione della circolazione;  

 

RITENUTO  necessario provvedere all’approvazione in via preliminare delle nuove delimitazioni del Centro Abitato, 
cosi come previsto dal Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni artt. 3 e 4;  

 

CHE dalla data di presa in consegna dei tratti stradali di cui al precedente capoverso, l’Amministrazione Comunale 
dovrà sostenere la spesa di gestione e manutenzione degli stessi;  

 

VISTI  gli artt. 3 e 4 del Decreto Legislativo del 30 Aprile 1992 n.285 e successive modificazioni ed integrazioni;  



 

 

 

VISTO  il DPR n. 425 del 16.12.1992;  

 

VISTA  la circolare ministeriale 29.12.97 n. 6709197 “Direttive in ordine all’individuazione dei tratti di strade statali, 
regionali e provinciali all’interno dei centri abitati;  

 

VISTO  il parere espresso dal Responsabile del Servizio Urbanistica, in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell’art. 
49 , del T.U. n. 267/2000;  

 

ATTESA  la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. N° 267/2000 

 

Con voti unanimi favorevoli resi ai sensi di legge  

 

DELIBERA 

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1) DI APPROVARE  in via preliminare e i motivi esposti in premessa, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 
del 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni “ Nuovo Codice della Strada”, la 
Delimitazione del Centro Abitato di cui all’elaborato grafico (stralcio aerofotogrammetria SIT – Cartografia 
regionale) in scala 1: 5.000, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, all’uopo incaricato, relativo 
all’adeguamento della delimitazione del perimetro del Centro Abitato di Palmariggi, in conformità all’art. 3 del 
Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285, che, in allegato costituisce parte integrante della presente 
deliberazione;  

 

2) DI STABILIRE , ai sensi e per le finalità dell’art. 5, comma 7 del Regolamento di attuazione del nuovo Codice 
della Strada, che la presente deliberazione con la relativa cartografia allegata sarà trasmessa a tutti gli Enti 
proprietari delle strade diversi dal Comune, (Amministrazione Provinciale) nonché pubblicata sull’Albo 
Pretorio. Entro il termine di pubblicazione l'Ente stesso può inviare al Comune osservazioni o proposte in 
merito. Su esse si esprime definitivamente la Giunta Municipale con deliberazione che è pubblicata all'albo 
pretorio per dieci giorni consecutivi e comunicata all'Ente interessato entro questo stesso termine. Contro tale 
provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del codice.  

3) DI STABILIRE  altresì che dopo la trasmissione agli Enti proprietari delle strade diversi dal Comune, la 
presente deliberazione con tutti i suoi allegati, sarà pubblicata all’Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi ai 
sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo del 30 Aprile 1992 n. 285;  

 

4) 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 Decreto legislativo 285/1992;  

 

5) DI DARE MANDATO  agli Uffici competenti di provvedere agli adempimenti conseguenti al presente atto;  

 

6) DI DICHIARARE , con separata votazione unanime favorevole, 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.Lgs. 
18 Agosto 2000 n. 267. 



 

 

Delibera di G.C. n. 19 del 04.03.2021  
 
Del che si è redatto il presente verbale: 
 
IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Franco ZEZZA             F.to Dott.ssa Maria Elena MEGHA 
 
 
 
 
Si certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 
Pretorio del Comune il 05.03.2021 per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000) 
 
Palmariggi,05.03.2021               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                 F.to Dott.ssa Maria Elena MEGHA 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì 05.03.2021         

                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                    

 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A  
 

  Che la presente deliberazione: 
 

 E’ stata pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 05.03.2021 al 
20.03.2021 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, senza reclami; 

 
 E’ stata trasmessa in data 05.03.2021, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell’Art. 125, del D.Lgs 

18.8.2000 n. 267 
 
 E’ stata trasmessa alla Prefettura con nota n. ______ del ___________ ai sensi dell’ art 135 comma 2 del 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04.03.2021: 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art.134, comma 4° del D.Lgs 267/00. 
 
 Per compiuta pubblicazione - Art. 134 - comma 3° del D.Lgs 267/00 

 
 
 
Palmariggi, ______________       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
     ___________________________ 

 
 

 
 


