
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

COMUNALE
(Deliberazione n. 182 del 24/10/2018 )

OGGETTO: ADEGUAMENTO PERIMETRAZIONE CENTRO ABITATO AI SENSI 

DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA - APPROVAZIONE 

CARTOGRAFIA 

L'anno 2018, addì ventiquattro del mese di Ottobre alle ore 13:15, nella Sala delle 

adunanze;

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali, vennero convocati i componenti della Giunta 

Municipale.

All’appello risultano presenti i Signori:

Presenti

1 Cozzolino Antonio Sindaco P

2 Lucernoni Daniela Vice sindaco P

3 Manuedda Alessandro Assessore P

4 D'anto' Vincenzo Assessore P

5 Tuoro Florinda Assessore P

6 Perrone Gioia Assessore P

7 Ceccarelli Alessandro Assessore P

8 Lecis Alessandra Assessore P

Assiste Il Segretario GeneraleCaterina Cordella il quale provvede alla redazione 

del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco, Ing. Antonio Cozzolino

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato.

LA GIUNTA

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata.

Visti i pareri favorevoli allegati in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità 

contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico n. 267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

⦁ Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione n. 232 

del 18/10/2018  che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.

Proposta n. 232 del 18/10/2018
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OGGETTO: Adeguamento perimetrazione centro abitato ai sensi del Nuovo Codice della 

Strada - Approvazione cartografia 

premesso che:

⦁ Con delibera di GM n. 1084 del 07.07.1993 è stato perimetrato il centro 

abitato ai fini del nuovo codice della strada;

⦁ Con delibera di GM n. 83 del 31.03.2010 è stato aggiornato il perimetro del 

centro abitato ai fini del nuovo Codice della Strada limitatamente alla frazione 

di Borgata Aurelia;

⦁ Dalla data di perimetrazione del centro abitato ad oggi il territorio comunale si 

è notevolmente modificato a seguito dello sviluppo urbanistico ed edilizio 

della città;

considerato che :

⦁ Ai fini della gestione del territorio è necessario provvedere ad una 

perimetrazione del centro abitato nei limiti previsti dal D.lvo n. 285 del 

30.04.1992 e dalla Circolare del ministero dei LL.PP 29.12.1997 n. 6709/97

⦁ Con nota prot. 87134 del 25.10.2016, che si allega in copia, il Comando di 

Polizia Locale ha richiesto la riperimetrazione del centro abitato per la zona di 

Borgata Aurelia formulando una serie di osservazioni alla vigente 

perimetrazione del centro abitato;

⦁ Il Servizio 5 ha redatto la nuova perimetrazione del centro abitato cosi come 

risulta dalla cartografia allegata che interessa la zona edificata in continuità 

sulla Strada Statale Aurelia SS1 dal km 67+117 ( pressi fosso del Marangone )  

fino al km 75 ( pressi svincolo zona industriale ), la zona della Scaglia e della  

Borgata Aurelia e la zona edificata in continuità sulla Strada Provinciale 7b 

Terme di Traiano fino al cavalcavia dell’Autostrada A12 ( pressi dello 

svincolo di Civitavecchia nord );

⦁ Sulla nuova perimetrazione del centro abitato sono stati acquisiti i pareri del 

Comando di Polizia Locale prot. 23417 del 15.03.2018 e del Servizio Lavori 

Pubblici e Opere Infrastrutturali prot. 25233 del 20.03.2018 che si allegano in 

copia;

visto

Il D.lvo n.285 del 30.04.1992

La Circ. Min. LL.PP del 29.12.1997 n. 6709/97;

il DPR 495/1992

Il D.Lvo 267/00 e smi

si propone di deliberare

per tutte le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e 

trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento

⦁ Approvare ai sensi del D.Lvo 285 del 30.04.1992 la nuova perimetrazione del 

centro abitato così come riportata nell’allegato elaborato grafico costituito da 
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unica tavola;

⦁ Disporre, che a seguito dell’approvazione del presente atto le deliberazione di 

GM n. 1084 del 07.07.1993 e di GM n. 83 del 31.03.2010 si intendono 

revocate in quanto superate dalla nuova perimetrazione del centro abitato di 

cui alla planimetria allegata al presente provvedimento;

⦁ Disporre la pubblicazione del presente atto con l’allegata cartografia all’albo 

pretorio anline per un periodo di 30gg cosi come previsto dall’art. 4 del D,lvo 

285/1992 e smi;

⦁ Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e 

pertanto non necessita di acquisire il parere di regolarità contabile;

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e 

sottoscritto.

IL SINDACO

   Ing. Antonio Cozzolino

(Atto firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

  Caterina Cordella

(Atto firmato digitalmente)
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