
 
 

 

  

 

 
COMUNE di OLIVETO CITRA 

Provincia di Salerno 
 

  

 

Deliberazione della Giunta Comunale - COPIA              
                            
 

  

        L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno DODICI del mese di DICEMBRE, alle ore 17:00 e ss., nella sala 

delle adunanze del Comune intestato, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 

        All’appello risultano rispettivamente presenti e assenti i signori:   

      

  Presenti Assenti 

1 - PIGNATA Carmine SINDACO X  

2 - PALMIERI Raffaele VICESINDACO X  

3 - CALZARETTA Giacomo ASSESSORE  X 

4 - IANNARELLA Stefania ASSESSORE ESTERNO X  

5 - LULLO Romina  ASSESSORE ESTERNO  X 

 

       Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D. Lgs.                      

n. 267/2000) il Segretario Comunale, dott. Giovanni LAMATTINA.  

 

       Il Sindaco, dr. Carmine PIGNATA, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione e invita i convocati a deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 

                

LA GIUNTA COMUNALE 
 
      Premesso che sulla proposta della presente deliberazione : 

 

ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L., sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei  

Servizi competenti; 

 

è stata, altresì, acquisita l’attestazione di copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del 

Servizio Finanziario. 

 

 

 

 

N. 147 del Reg. 
 

Data 12/12/2018  

 

Oggetto: Approvazione aggiornamento della delimitazione del Centro Abitato ai 
sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 285/92 Codice della Strada e art. 5, comma 6, del D.P.R. 
495/92. 



 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

A relazione del Sindaco e ad istruttoria del Responsabile del Servizio Tecnico 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 01/08/1996 si approvava, ai 
sensi del Codice della Strada, la perimetrazione del centro abitato; 

Considerato che ai sensi dell’art. 3 comma 8 del  D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice 
della Strada), per “centro abitato” deve intendersi 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 l’art. 5, comma 7, del DPR 16 dicembre 1992 “Regolamento di attuazione nel Nuovo 
Codice della Strada”, così come modificato dal DPR n. 610/96 stabilisce che : “nei casi in cui la 
delimitazione del centro abitato interessi strade non comunali, la deliberazione della giunta 
municipale, prevista dall’ art. 4, comma 1, del codice, con la relativa cartografia allegata, è inviata 

all’ente proprietario della strada interessata, prima della pubblicazione all’albo pretorio, indicando 
la data di inizio di quest’ultima. Entro il termine di pubblicazione l’ente stesso può inviare al comune 
osservazioni o proposte in merito. Su esse si esprime definitivamente la giunta municipale con 
deliberazione che è pubblicata all’albo pretorio per dieci giorni consecutivi e comunicata all’ente 
interessato entro questo stesso termine. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso ai sensi 
dell’art. 37, del codice”; 

Rilevata l’esigenza di un aggiornamento della delimitazione del centro abitato, come previsto dal 
DPR 495/1992 e s.m.e i. e dalla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici Ispettorato Generale 

per la Circolazione e Sicurezza Stradale n. 6709 del 29 dicembre 1997;  

Dato atto che l’istallazione dei cartelli di inizio e fine centro abitato avverrà nel rispetto della 
cartografia allegata; 

Visto il parere della Provincia di Salerno n. 52767 del 02/03/2018 

Richiamati: 

- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – “Nuovo Codice della Strada”; 

- il DPR 16 dicembre 1992, n. 495 – “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo 

Codice della Strada”; 
- la Circolare Ministero LL.PP. 29 dicembre 1997 n. 6709 “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”; 

- la Direttiva Ministero LL.PP. 24 ottobre 2000 n. 6688; 
- l’art. 48 del T.U. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 

 

Con voto favorevole unanime, 

D E L I B E R A 

 

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo; 

2. di dare atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 01/08/1996 si 
approvava, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la perimetrazione del 

centro abitato; 
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3. di approvare, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del DPR 495/1992 “Regolamento di attuazione 

del Nuovo Codice della Strada”, così come modificato dal DPR n. 610/96, l’aggiornamento 

della delimitazione del centro abitato comunale come riportato nell’allegata cartografia che 

della presente deliberazione  costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A); 
4. di procedere all’installazione dei cartelli di inizio e fine centro abitato nel rispetto della 

cartografia allegata; 

5. di pubblicare, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 285/92 e s.m.e i., il presente 

provvedimento all’Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi;  

6. di trasmettere alla Provincia di Salerno – Settore Viabilità e Trasporti, copia della presente 
deliberazione con allegata cartografia; 

7. di trasmettere al Servizio Manutenzione e Patrimonio di questo comune, copia della 

presente deliberazione con allegata cartografia al fine dell’acquisto e messa in opera 

dell’idonea segnaletica stradale;  

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.   

________________________________________________________________________________________________ 

Pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000 

PPAARREERREE  DDII  RREEGGOOLLAARRIITTAA’’  TTEECCNNIICCAA    

Vista la superiore proposta di deliberazione, si esprime parere FAVOREVOLE 

  

                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
                                                                                  Ulderico Iannece 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

Approvato e sottoscritto: 

        

                IL SINDACO                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F. to come all’originale                                                                                         F. to come all’originale  

 

 
  

Il  sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione :  
    
               E’ stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi : 
  

- mediante affissione all’Albo Pretorio comunale (art. 124, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - 

T.U.E.L.); 
 

- nel sito informatico istituzionale di questo Comune (www.comune.oliveto-citra.sa.it). 
  
  

                 E’ stata compresa nell’elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari in data odierna.                  
                 (art. 125, D.Lgs. n. 267/2000). 
 

 

Dalla Residenza comunale, lì 21/12/2018         
                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                      F. to come all’originale 

 

 

 
Il  sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione : 

  

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.). 

 

   

 E’ divenuta esecutiva il giorno .............................................................................  :  
 

              decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000); 
 

Dalla Residenza comunale, lì 21/12/2018  

                                                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                       F. to come all’originale 

 

 

 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza comunale, lì 21/12/2018                                                                                  

                                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                   Dott. Giovanni Lamattina 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                           Firma autografa sostituita con indicazione a      

                                                stampa del nominativo del soggetto responsabile  
                                               (art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993) 

 

 


