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Comune di San Pellegrino Terme 
      

 

 
ORIGINALE 

 
DELIBERAZIONE N. 39  

20.04.2020 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 

OGGETTO:  Approvazione  preliminare aggiornamento della delimitazione del 
centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285.         

 
 

L’anno duemilaventi, addì venti del mese di aprile, alle ore 12.00 nella sala delle 
adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, nonché il 
provvedimento sindacale del 25.03.2020 prot. n. 3528 vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale. Sono presenti nella sala della Giunta comunale il 
Sindaco e il Segretario generale, mentre gli Assessori partecipano in connessione audio 
video.  
All'appello risultano: 
                          

                                    Presenti Assenti 

Milesi dott. Vittorio SINDACO Si     No 

Cavagna Simona VICESINDACO Si     No 

Nicolosi Franco ASSESSORE Si     No 

Tassis Stefano ASSESSORE Si     No 

Galizzi Fausto ASSESSORE Si     No 

 Totale   5   0 

                                               
     
Partecipa alla adunanza e presente il Segretario Generale dott. Galluzzo Gerlando il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Milesi dott. Vittorio nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE: 

• con deliberazione n.7.01 del 17 febbraio 1993 la Giunta comunale provvedeva alla 
delimitazione dei Centri abitati come previsto dall’articolo 4 del Decreto Legislativo 
30 aprile 1992, n.295 - Codice della strada; 

 

• con deliberazioni n.1.01 del 8 gennaio 2002, n.3.02 del 29 gennaio 2010,  n 33,04 
del 11 ottobre 2013, n. 13.01 e del 04 aprile 2014 la Giunta comunale provvedeva 
all’approvazione della riperimetrazione del Centro abitato; 

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 5, comma 6 del Regolamento di attuazione ed 
esecuzione del Nuovo Codice della strada, la delimitazione dei Centro abitato è aggiornata 
periodicamente in relazione alle variazioni delle condizioni in base alle quali si è 
provveduto alle delimitazioni stesse; 
 
VISTO l’articolo 5, comma 7 del Regolamento di attuazione e di esecuzione del nuovo 
Codice della strada, che prevede, nei casi in cui la delimitazione del Centro abitato 
interessi strade non comunali, che l’Amministrazione procedente debba inviare la 
deliberazione di Giunta comunale e la relativa cartografia allegata all’Ente proprietario 
della strada interessata, prima della pubblicazione all’Albo pretorio e debba esprimersi 
definitivamente con nuova deliberazione di Giunta comunale sulle eventuali osservazioni o 
proposte dell’Ente proprietario; 
 
CONSIDERATO che dalla data dell’ultimo aggiornamento (4 aprile 2014) sono decorsi 6 
anni e nel frattempo si sono verificate delle trasformazioni del tessuto urbano tali da 
richiedere un aggiornamento del perimetro del centro abitato.  
 
VISTA la cartografia allegata; 
 
Visti: 
-  il D. Lgs. 267/2000; 
- i pareri ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000 sottoindicati, firmati digitalmente e agli atti 
dell’ufficio; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi per appello nominale da parte di ciascun 
componente della Giunta e appositamente interpellati nel corso del collegamento audio 
video; 

DELIBERA 
 

per quanto in premessa specificato: 
1. di approvare, in via preliminare, l’Aggiornamento della delimitazione del Centro 

abitato, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e s.m.L, 
come rappresentato nell’elaborato grafico allegato che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. di stabilire che: 
• la presente deliberazione, completa della cartografia, sarà trasmessa all’Ente 
proprietario delle strade diverso dal Comune (Provincia di Bergamo), prima della 
pubblicazione all’albo pretorio, indicando la data di inizio di quest’ultima (articolo 5, 
comma 7, Decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285); 
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• dopo la trasmissione all’Ente proprietario della strade diverse dal Comune, la 
presente deliberazione con tutti i suoi allegati, sarà pubblicata all’Albo pretorio per 
trenta giorni consecutivi (articolo 4, decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285); 
• la Giunta comunale, con successiva deliberazione si esprimerà 
definitivamente sulle eventuali osservazioni o proposte dell’Ente proprietario della 
viabilità interessa; 

 
 
 
 

***** 
 
Con separata ed unanime votazione, con voti favorevoli unanimi, espressi per appello 
nominale da parte di ciascun componente della Giunta e appositamente interpellati nel 
corso del collegamento audio video, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, u.c. del Decreto Legislativo n. 267 del 18 
agosto 2000 

***** 
  
 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000 si esprime parere favorevole per 
quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica. 
 
   Il Responsabile del Settore Tecnico 
  Arch. Bogumil Filipczuk 
  Firmato digitalmente 
 
 
 
 

 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE di legittimità e conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai 
Regolamenti in ordine alla presente Deliberazione. 
 Il Segretario Generale 
 dott. Gerlando Galluzzo 
  Firmato digitalmente 
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Letto, approvato e sottoscritto  

 

 Il Presidente Il Segretario Generale 

 Milesi dott. Vittorio dott. Galluzzo Gerlando    

  

 

 

                       

 

 

 

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata in copia all'albo comunale il giorno 
23.04.2020 e vi rimarrà  pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 23.04.2020 al   
08.05.2020 
Addi',23.04.2020   
  Il Segretario Generale 
                     dott. Galluzzo Gerlando 

 
 
 
 
                       

                         

 

 

Si attesta e certifica che la presente deliberazione:  

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000;  

[ ] diviene esecutiva per decorrenza dei termini, ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del 
D.Lgs. 267/2000, dal 20.04.2020.                                     
Addi', 23.04.2020 
 
  Il Segretario Generale 
  dott. Galluzzo Gerlando 
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