
N.  153   DEL   17.03.2009 
 
POLIZIA URBANA - RICOGNIZIONE E RIDELIMITAZIONE DEL CENTRO 
ABITATO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che il “centro abitato” così come definito al punto 8 dell’articolo 3 del 
Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285 ed in precedenza individuato con appositi 
provvedimenti risulta mutato a seguito di interventi urbanistici susseguitisi nel tempo; 

 
Considerato quindi, che appare opportuno procedere ad una ricognizione della 

situazione attuale presente sul territorio al fine di verificare la congruità della delimitazione in 
parola con la definizione prevista dal citato Decreto Legislativo che individua il “centro 
abitato” come: “insieme di edifici, delimitati 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”; 

 
Dato atto: 
 

• che il 2° comma del già citato articolo 4 del Codice della Strada, precisa che la 
deliberazione di delimitazione del Centro abitato è pubblicato all’albo pretorio per trenta 
giorni consecutivi e ad essa deve essere allegata idonea cartografia nella quale sono 
evidenziati i confini sulle strade d’accesso; 

 
• che sulla scorta dei criteri sopraccitati e previa ricognizione del territorio comunale, è 

stata redatta, dal settore Polizia Urbana e Municipale, di concerto con la Divisione 
Tecnica Comunale, allegata delimitazione del centro abitato, evidenziata su idonea 
cartografia, avente una superficie complessiva pari a mq. 18.814.810; 

 
Visto: 
 

• l’articolo 4 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285, “Nuovo Codice della Strada”; 
 
• le precedenti deliberazioni della Giunta comunale in materia; 

 
• il combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267; 

 
• il parere favorevole del Comando di Polizia Municipale; 

 
• i pareri favorevoli ex articolo 107 della D. Lgs. 18.08.2000, n° 267; 

 
Con voti favorevoli,unanimi e palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo n° 285 

del 30 aprile 1992, la delimitazione del centro abitato come risulta dall’elaborato 
cartografico che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 



2. di disporre per la pubblicazione della presente deliberazione per trenta giorni consecutivi 
all’albo pretorio; 

 
3. di provvedere, conseguentemente, all’adeguamento dei segnali di inizio e fine di centro 

abitato lungo le vie d’accesso, secondo i confini stabiliti nell’elaborato cartografico 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 
 


