COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA
Provincia di Treviso

Piazza la Piave 1
Tel. 0422/8862

p.iva 00638210260
cod.fisc. 83001090261

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 24 Del 31-03-14

Oggetto:

DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO ART. 4 D.LGS. N. 30/04/1992.
NUOVO CODICE DELLA STRADA - AGGIORNAMENTO.

L'anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 18:30, nella
Residenza Comunale, per determinazione del Sindaco si riunisce la Giunta comunale,
regolarmente convocata, nelle persone dei Sigg.ri:

VETTORI FABIO
BERTON FIORENZO
CEOTTA ANDREA
DE SORDI LUCIA
PIETROVECCHIO MARCO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Partecipa alla seduta il Segretario comunale Ferrari Giorgio.
Il Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO ART. 4 D.LGS. N. 30/04/1992.
NUOVO CODICE DELLA STRADA - AGGIORNAMENTO.
Viene sottoposta alla Giunta la seguente proposta di deliberazione.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI i seguenti atti:
 Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 09/04/2002, esecutiva, di delimitazione del
Centro Abitato ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 30.04.92 n. 285;
 Delibera di Giunta Comunale n. 132 del 11/10/2006, esecutiva, di aggiornamento della
delimitazione del Centro Abitato ai sensi dell’art.5 comma 6 del D.P.R. n. 495 del
16/12/1992;
 Delibera di Giunta Comunale n. 150 del 28/11/2007, esecutiva, di approvazione della
variante alla delimitazione del Centro Abitato ai sensi dell’art.5 comma 6 del D.P.R. n.
495 del 16/12/1992;
 Deliberazione di Giunta Provinciale n. 305 del 09/08/2013, pubblicata sul B.U.R. n. 75
del 30/08/2013, con la quale è stato ratificato Piano di Assetto del Territorio approvato
in sede di Conferenza dei Servizi del 17 luglio 2013;
PREMESSO che ai sensi dell’art.5 comma 6° del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive
modifiche e integrazioni “la delimitazione del centro abitato è aggiornata periodicamente in
relazione alle variazioni delle condizioni in base alle quali si è provveduto alla delimitazioni
stesse”;
RICORDATO che ai sensi dell’art. 3 comma 8 del D.lgs. n. 285/1992 il centro abitato viene
definito come 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, ancorchè
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”;
CONSIDERATO che i criteri assunti dallo Studio Veneto Progetti s.c. di San Vendemiano,
incaricato per la redazione della Delimitazione dei centri abitati con Determinazione n. 229 del
14/05/2009, nell’elaborare la presente proposta di modifica della perimetrazione evidenziata
negli allegati elaborati grafici, rispondono ai principi sopra esposti;
RITENUTO approvare la modifica alla perimetrazione del Centro abitato;
VISTO il parere favorevole espresso sulla suddetta proposta, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000 dal Responsabile del Servizio Area Tecnica per quanto concerne la regolarità tecnica;
VISTI:
· l’art.48 del D.L.gs. 267/2000;
· il D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i;
· il D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i;
CON voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di approvare ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 l’aggiornamento
della delimitazione del centro abitato così come definito ai sensi dell’art. 4 del Decreto
Legislativo 30.04.92 n. 285 con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 09/04/2002 e
successivi aggiornamenti con Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 11/10/2006 e n. e
costituito dai seguenti elaborati grafici:
 Tavola 13.1.1 Montello
scala 1: 5.000;
 Tavola 13.1.2 Nervesa
scala 1:5.000;
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Tavola 13.1.3 Bidasio
Tavola 13.3.4 Zonizzazione – Bidasio
Tavola 13.3.6 Zonizzazione – Santa Croce

scala 1:5.000;
scala 1:2.000;
scala 1:2.000;

2. di disporre ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 comma 2 del D.lgs. n. 30/04/92 n. 285
e 5 comma 7 D.P.R. n. 495 del 16/12/1992:
 alla pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio del Comune per un
periodo di trenta giorni;
 l’invio contestuale della presente deliberazione agli Enti proprietari delle strade non
comunali e cioè alla Provincia di Treviso e alla Società Veneto Strade;
3. di provvedere, successivamente alla approvazione del Piano degli Interventi alla revisione
complessiva del centro abitato.
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.LGS. 267/2000.
*******************************
Posta ai voti palesi, la su estesa proposta di deliberazione è approvata all’unanimità
Con separata votazione unanime favorevole la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive
integrazioni e modificazioni.
*********
Verificata la compatibilità delle somme deliberate nel presente atto con gli stanziamenti di
bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito
in legge 102/2009
PARERI EX ART. 49 E ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000
PARERE TECNICO
Vista la documentazione di supporto e preso atto dell’istruttoria della proposta di deliberazione
in oggetto, si esprime in merito alla regolarità e correttezza amministrativa parere
FAVOREVOLE
Il responsabile del servizio
F.toBallarin Fabrizio

PARERE CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime in ordine alla regolarità contabile
parere FAVOREVOLE
Il responsabile del servizio finanziario
F.to Girotto Damiano
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ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.
Il Presidente
F.to VETTORI FABIO

Il Segretario
F.to Ferrari Giorgio

L'Assessore Anziano
F.to BERTON FIORENZO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
N. Reg. Pubblic. 240
Certifico io sottoscritto impiegato incaricato che copia del presente verbale viene pubblicata il
giorno 14-04-2014 all’Albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Li 14-04-2014
L’impiegato incaricato
F.to TOMIETTO MARIA ROSA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
Il presente verbale viene trasmesso in elenco, contestualmente all’affissione all’albo, ai
capigruppo consiliari ai sensi dell’ art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Li, 14-04-2014
L’impiegato incaricato
F.to Tomietto Maria Rosa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’


Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità,
pubblicata a norma di legge all’albo di questo Comune senza riportare, nei primi dieci
giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, è divenuta esecutiva il _____________.

Lì, ________________________
L’Impiegato incaricato
F.to Tomietto Maria Rosa
Copia conforme all’originale.
Lì, 14-04-2014

L’impiegato incaricato
Tomietto Maria Rosa
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