
 
  

 

 
 
 
 

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DI GIUNTA COMUNALE 

 

N. 40 DEL 12/02/2019 

 

 

ad oggetto: DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO AI SENSI DELL'ART.4 DEL D.LSL 

30APRILE  1992  N.285  -  NUOVO  CODICE  DELLA  STRADA-.  APPROVAZIONE 

DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 5 (COMMA 7) DEL D.P.R.16 DICEMBRE 

1992N.495 

 

 

 

 

Oggi dodici febbraio duemiladiciannove, dalle ore 17:50 circa, presso la sede municipale, si è riunita la 

giunta comunale di Jesolo, con la presenza dei componenti che seguono: 

 

 

  Presente 

Valerio Zoggia Sindaco SI 

Roberto Rugolotto Vicesindaco SI 

Otello Bergamo Assessore SI 

Flavia Pastò Assessore SI 

Esterina Idra Assessore SI 

Alessandro Perazzolo Assessore SI 

 

 

Presiede VALERIO ZOGGIA – sindaco. 

Partecipa FRANCESCO PUCCI – segretario generale. 

 

 

Il presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione dell'argomento 

in oggetto indicato. 

 

 

 



Atto di GIUNTA COMUNALE n. 40 del 12/02/2019 [pagina 2 di 3] Comune di Jesolo 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione n. 2019/2 del 06/02/2019 ad oggetto: “DELIMITAZIONE DEL 

CENTRO ABITATO AI SENSI DELL'ART.4 DEL D.LSL 30APRILE  1992  N.285  -  NUOVO  CODICE  

DELLA  STRADA-.  APPROVAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 5 (COMMA 7) DEL 

D.P.R.16 DICEMBRE 1992N.495” e ritenutala meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate. 

 

VISTI gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza 

risulta ascrivibile alla giunta comunale. 

 

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. 

 

CON voti palesi favorevoli unanimi. 

DELIBERA 

 

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione n. 2019/2 del 06/02/2019 ad oggetto: 

“DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO AI SENSI DELL'ART.4 DEL D.LSL 30APRILE  1992  

N.285  -  NUOVO  CODICE  DELLA  STRADA-.  APPROVAZIONE DEFINITIVA AI SENSI 

DELL'ART. 5 (COMMA 7) DEL D.P.R.16 DICEMBRE 1992N.495”, la quale costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente delibera; 

 

2. di dare atto che tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente delibera saranno 

posti in essere dal dirigente del settore tecnico. 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue. 

 

 Il presidente Il segretario comunale 

 VALERIO ZOGGIA FRANCESCO PUCCI 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 

d.lgs. 7.03.2005 n.82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 2019/2 DEL 06/02/2019 

 

ASSEGNATA AL SERVIZIO CARTOGRAFICO 

 

OGGETTO: DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO AI SENSI DELL'ART.4 DEL D.LSL 30 

APRILE  1992  N.285  -  NUOVO  CODICE  DELLA  STRADA-.  APPROVAZIONE 

DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 5 (COMMA 7) DEL D.P.R.16 DICEMBRE 1992 

N.495 

 

 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 

- Con delibera di Giunta Municipale n. 423 del 11 dicembre 2018 questo Comune ha provveduto 

all’aggiornamento della delimitazione del centro abitato ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. n.285 del 30 

aprile 1992 - Nuovo Codice della Strada; 

- ai sensi del comma 7 dell’art. 5 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, Regolamento di esecuzione e di 

attuazione del Nuovo Codice della Strada (artt. 3 e 4), nel caso in cui la delimitazione del centro 

abitato interessi strade non comunali, la deliberazione della Giunta Municipale, prevista dall'articolo 4, 

comma 1, del Codice, con la relativa cartografa, è inviata all'ente proprietario della strada interessata, 

prima della pubblicazione per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio, indicandone la data di inizio 

di quest'ultima; 

- entro il termine di pubblicazione l'ente proprietario può inviare al Comune osservazioni o proposte in 

merito sulle quali si esprime definitivamente la giunta comunale con proprio provvedimento, 

pubblicato all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi; 

- la citata delibera n. 423 del 11 dicembre 2018 completa degli allegati è stata inviata: 

- a Veneto Strade Spa con nota protocollo n.84811del 12/12/2018 con PEC, informando altresì della 

data di pubblicazione all’albo pretorio comunale e cioè a far data dal 13/12/2018 per 30 giorni 

consecutivi; 

- alla Città Metropolitana di Venezia con nota protocollo n.84809 del 12/12/2018 con PEC, 

informando altresì della data di pubblicazione all’albo pretorio comunale dal 13/12/2018 per 30 

giorni consecutivi; 

- con nota PEC assunta al protocollo comunale con il n. 87335 in data 24/12/20108, il Dirigente del 

Servizio Manutenzione di Veneto Strade ha espresso parere favorevole relativamente alla proposta 

della nuova delimitazione di centro abitato e, che entro i termini stabiliti, la Città Metropolitana di 

Venezia non ha inviato alcuna nota in merito; 

- con la Circolare Ministeriale n. 6709/97 del 29/12/97, sono impartite le direttive in ordine 

all’individuazione dei tratti di strade statali, regionali e provinciali all’interno dei centri abitati, a 

seguito dell’entrata in vigore delle modifiche al regolamento di attuazione del Nuovo Codice della 

Strada (D.P.R. 16/09/96, n.10), ed all’art. 2, con l’obbligo di specificare le progressive chilometriche, 

di inizio e fine, delle strade in accesso a ciascun centro abitato, corredandola di idonea cartografia, 

aggiornata alla situazione attuale e recante in modo chiaro e leggibile le citate progressive 

chilometriche. 

 
CONSIDERATO che la delimitazione del centro abitato, approvata con la delibera di giunta comunale n. 

423/2018, risulta rispondere, per quanto attiene le progressive chilometriche, alle direttive della circolare 

ministeriale citata n. 6709/97 e che l’ufficio Cartografico comunale ha integrato la delibera con idonea 

cartografia, stabilendo per quanto dettato al punto 2 della precitata circolare ministeriale, quanto segue: 

- SP42 - 1° tratto: 

• inizio centro abitato: dalla progressiva Chilometrica 16+000 (riferimento al confine tra i mappali 

catastali 821 e 826 del Foglio 74)  – denominazione Via Roma destra; 
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• fine centro abitato: alla progressiva Chilometrica 18+000 (riferimento al confine tra i mappali 

catastali 204 e 344 del Foglio 71) - denominazione Via Roma desta; 

- SP42 - 2° tratto: 

• inizio centro abitato: dalla progressiva Chilometrica 18+905 (al termine Rotonda Picchi) – 

denominazione Via Roma dx; 

• fine centro abitato: alla progressiva Chilometrica 23+343 (riferimento al confine tra i mappali 

catastali 142 e 46 del Foglio 24) - denominazione Via Roma sinistra; 
- SP42 - 3° tratto: 

• inizio centro abitato: dalla progressiva Chilometrica 23+655 - denominazione Via Roma sinistra; 

• fine centro abitato: alla progressiva Chilometrica 24+218 (incrocio con Via Posteselle e Via San 

Marco) –denominazione Via Roma sinistra; 

- SP46 - 1° tratto: 

• inizio centro abitato: a partire da incrocio con SP. 42 Via Roma sinistra alla progressiva 

Chilometrica 0,00; denominazione Via Cristoforo Colombo; 

• fine centro abitato: dalla progressiva Chilometrica 0+840 dall’inizio, esattamente 26,5 m dopo 

pilastro destro accesso al civico 36B; denominazione Via Cristoforo Colombo; 

- SP 46 - 2° tratto: 

• inizio centro abitato: dalla progressiva Chilometrica 5+334 dall’inizio, esattamente in riferimento 

al pilastro sinistro ingresso del civico 82 - denominazione Via Cristoforo Colombo; 

• fine centro abitato: all’incrocio con Via Massaua in località Cortellazzo alla progressiva 

Chilometrica 5,851; denominazione Via Cristoforo Colombo. 

 
VISTA l’allegata documentazione cartografica modificata conformemente a quanto sopra riportato. 

 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della stessa in quanto rispondente ai requisiti tecnici ed 

alle norme vigenti in materia. 

 
DATO ATTO che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria dell'ente. 

 

PROPONE L’APPROVAZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare definitivamente, ai fini dell’attuazione della disciplina della circolazione stradale, 

l’aggiornamento della delimitazione del centro abitato come risulta dall’elaborato cartografico che si 

allega alla presente quale parte integrale e sostanziale del presente atto, nel quale sono evidenziati i 

confini delle strade di accesso definiti secondo le direttive di cui alla Circolare Ministeriale 

n.6709/97 e dettagliati come in narrativa e denominata TAVOLA UNICA – 2016 

DELIMITAZIONE CENTRI ABITATI (art. 4 D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della 

Strada e art. 5 comma 7 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495) APPROVAZIONE DEFINITIVA; 

3. di predisporre, ai sensi del comma 7 dell’art. 5 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, la pubblicazione 

della presente deliberazione all’Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi, precisando che la stessa 

va inviata all'ente interessato entro lo stesso termine, precisando che contro tale provvedimento è 

ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del Codice. 
 

 
 

IL SINDACO 

Valerio Zoggia 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 

d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


