COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA
DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 164 del 28/07/2016
Oggetto: AGGIORNAMENTO DELIMITAZIONE CENTRI ABITATI - APPROVAZIONE
DEFINITIVA
L’anno Duemilasedici, il giorno ventotto del mese di Luglio, alle ore 12:30, nella sede comunale,
convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
(omissis il verbale)
PRESIEDE il SINDACO dott. TOTI GABRIELE
Dei componenti la Giunta Comunale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TOTI GABRIELE
MEROLA LIDA
NARDINELLI GIULIO
BONCIOLINI CHIARA
GROSSI FEDERICO
BERTONCINI ANTONIO

ne risultano PRESENTI n. 5

- Sindaco
- Vice Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
TOTALE

PRESENTE
X
X

ASSENTE
X

X
X
X
5

1

e ASSENTI n. 1 .

PARTECIPA il dott. CELANO ROSARIO in qualità di SEGRETARIO GENERALE, incaricato
della redazione del verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
− l'art. 4 del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) ed il relativo Regolamento di
esecuzione ed attuazione (D.P.R. N° 495/92) disciplinano e dettano norme per la delimitazione dei
Centri Abitati;
− con Deliberazione, della Giunta Comunale, n° 106 del 19/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, si è
proceduto all'aggiornamento della delimitazione dei Centri Abitati del territorio comunale.
Dato atto che:
− tale Deliberazione, comprensiva dei relativi allegati grafici, è stata inviata (PEC Prot. 12.503 del
10/06/2016) nei termini dell'art. 5, comma 7, del D.P.R. n° 495 e s.m.i, alla Provincia di Pisa
quale Ente proprietario di alcune strade direttamente interessate dall'aggiornamento della
delimitazione dei Centri Abitati;
− nei termini previsti (30 giorni dalla data di pubblicazione della citata Deliberazione) non sono
pervenute osservazioni o proposte in merito.
Visto il D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. n° 495 del 16/12/1992 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D. Lgs. n. 267
del 18/08/2000 e nello specifico l'art. 48;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato,
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e art. 6 del Regolamento dei controlli interni, che si allega
all’originale del presente atto;
Dato atto altresì che per il presente atto, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, si prescinde dal parere di regolarità contabile;
Con voti unanimi, resi e riscontrati nei modi e termini di legge;
DELIBERA
1. Di approvare in maniera definitiva, nei termini della Deliberazione della G.C. n° 106 del
19/05/2016, la nuova delimitazione dei Centri Abitati, in conformità alla normativa di cui in
premessa (Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione).
2. Di disporre che il presente Atto venga trasmesso: al comando di Polizia Municipale, all’Ufficio
Edilizia Privata ed Urbanistica ed al Servizio Manutenzioni per quanto di rispettiva competenza.
3. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, assolvendo così anche al disposto
dell'art. 5, comma 7, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento Codice della Strada), che
prevede la pubblicazione per 10 giorni consecutivi.
Inoltre, considerata l’urgenza del presente provvedimento;
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti unanimi, resi e riscontrati nei modi e termini di legge;
DELIBERA
Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

CELANO ROSARIO

TOTI GABRIELE

Copia cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 21del D.lgs. 82/2005 e
successive modificazioni.
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