
 

 

 

 

 
COMUNE SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA 

 
PROVINCIA DI VERONA 

 
 

 

N° 236 Registro Delibere  (ORIGINALE) 
 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 
 

Oggetto: 
 

AGGIORNAMENTO DELLA DELIMITAZIONE DEI CENTRI ABITATI AI SENSI DEL 
D.LGS 245/1992 D.P.R. 495/1992 - ADOZIONE 
 

 
 
 
L’anno  duemilaventidue, addì ventotto del mese di dicembre alle ore 13.00 nella Sala delle adunanze. 
 
Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale, in modalità di video conferenza ai sensi del Regolamento Comunale per la 
disciplina delle sedute della Giunta Comunale in video conferenza, 
 
All’appello risultano: 
 

  Presenti Assenti 

1 Zorzi Roberto Albino- Sindaco X  
2 Zanotti Evita- Assessore X  
3 Riolfi Emily- Assessore X  
4 Procura Silvano- Assessore X  
5 Destri Matteo- Assessore X  
6 Chiereghini Andrea   Assessore X  
    

 
Totale Presenti / Assenti 

6 0 

 
 
 
Il Sig.  Zorzi Roberto Albino  nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Assiste alla adunanza la Dott.ssa Conforto Elisa Segretario Comunale del Comune il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 



 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale 146 del 29/03/1994, esecutiva, avente ad oggetto 

“Delimitazione del centro abitato – art. 4 D.L. 30.4.1992 N. 285 “Nuovo Codice della Strada”, 

successivamente confermata con deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 12/074/1999, esecutiva, 

“Delimitazione del centro abitato – art. 4 D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”. 

Precisazioni”; 
 

Richiamati: 

 il D.lgs. 285/1992, “Nuovo Codice della Strada”, e s.m.i. il quale dispone al comma 1 dell’art. 4 che, ai 

fini dell’attuazione della disciplina della circolazione stradale, il Comune preveda con deliberazione della 

Giunta comunale alla delimitazione del Centro Abitato ed al comma 2 stabilisce che sia allegata a tale 

deliberazione idonea cartografia nella quale siano evidenziati i confini sulle strade di accesso; 
 l'art. 3, comma 1, punto 8), del suindicato D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., dove si definisce il centro abitato 

quale "insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per 

insieme di edifici si intende 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"; 
 il comma 3 dell’art. 5 del DPR 495/1992 “Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada” il 

quale stabilisce che “La delimitazione del centro abitato, come definito all'articolo 3, comma 1, punto 8, 

del codice, è finalizzata ad individuare l'ambito territoriale in cui, per le interrelazioni esistenti tra le 

strade e l'ambiente circostante, è necessaria da parte dell'utente della strada, una particolare cautela 

nella guida, e sono imposte particolari norme di comportamento. La delimitazione del centro abitato 

individua pertanto i limiti territoriali di applicazione delle diverse discipline previste dal codice e dal 

presente regolamento all'interno ed all'esterno del centro abitato. La delimitazione del centro abitato 

individua altresì, lungo le strade statali, regionali e provinciali, che attraversano i centri medesimi, i 

tratti di strada che: 
a. per i centri con popolazione non superiore a diecimila abitanti costituiscono "i tratti interni"; 

b. per i centri con popolazione superiore a diecimila abitanti costituiscono "strade comunali", ed 

individua, pertanto, i limiti territoriali di competenza di responsabilità tra il comune e gli altri 

enti proprietari di strade; 

 l’art. 4 del predetto D.Lgs. n. 285/1992 il quale prevede al comma 1 “Ai fini  dell'attuazione  della  

disciplina  della  circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data  di  entrata in 

vigore del  presente  codice,  provvede  con  deliberazione  della giunta alla delimitazione del centro 

abitato.” ed al comma 2 “ La  deliberazione  di  delimitazione  del  centro  abitato  come definito dall'art. 

3  è  pubblicata  all'albo  pretorio  per  trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea  

cartografia  nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso”; 
 

Considerato, inoltre, che: 

- l'art. 4 del Nuovo Codice della Strada di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. prevede la necessità di 

delimitare i centri abitati anche ai fini dell'attuazione della disciplina di circolazione stradale, tenuto 

conto che la regolamentazione del traffico nei centri abitati, prevede una disciplina più rigida delle 

norme di circolazione per una maggiore tutela e sicurezza degli utenti della strada; 

- 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; 

- la Giunta Municipale fa proprio l'obiettivo del perseguimento della sicurezza stradale a favore di 

cittadini e pedoni; 

 

Visto che con deliberazione Giunta Comunale n. 196 del 25/11/2021 veniva avviato l’iter di verifica e 

aggiornamento della perimetrazione dei centri abitati in conformità all’attuale assetto territoriale per 

perseguire gli obiettivi sopra esposti; 
Vista la cartografia e la documentazione allegata – Allegato sub A e Allegato sub B – pervenuta al 

protocollo comunale al n. 23179 del 23/12/2022 a firma dell’ arch. Urbanista Trolese Gianluca, nella quale 

sono evidenziati i confini dei centri abitati sulle strade di accessi, definiti ai sensi del predetto dell’art. 3, 

comma 1, punto 8, e dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 285/1992 - Nuovo Codice della Strada; 



 

 

 

Ritenuto di adottare la perimetrazione così proposta, ai sensi e per gli effetti del comma 1 del D.Lgs. n. 

285/1992 - Nuovo Codice della Strada; 
 

Appurato che i centri abitati definiti: 
- hanno popolazione inferiore ai 10.000 abitanti; 

- che risultano interessate le strade Provinciali SP4, SP33C ed SP27-a oltre che la strada 

Statale SS12; 

 

Richiamato: 
- l’art 5, comma 7, Regolamento di attuazione del C.D.S - DPR 495/1992 – che stabilisce che “Nei casi in 

cui la delimitazione del centro abitato interessi strade non comunali, la deliberazione della giunta 

comunale, 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 essa si esprime definitivamente la giunta comunale 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, comma 3 del Codice”; 

- la Circolare del Ministero del LL.PP n. 6709 del 1997 “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 della strada” che prevede l redazione di “Un verbale 

di constatazione dei limiti del centro abitato, in analogia al verbale di consegna della strada previsto 

dall'art. 4, comma 6, del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, cosi come modificato 

dal d.P.R. n. 610/1996, sarà comunque redatto anche per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, 

attraversanti centri abitati, con popolazione inferiore a diecimila abitanti, al fine di disciplinare i 

rapporti tra ente proprietario della strada e comune”; 
 

Visto, pertanto, che necessita trasmettere all’ANAS ed alla Provincia di Verona l’aggiornata perimetrazione 

dei centri abitati comunali prima della pubblicazione all’Albo Pretorio on line Comunale; 
 

Preso atto sin da ora che, a seguito dell’approvazione definitiva dell’aggiornata perimetrazione dei centri 

abitati, dovrà essere sottoscritto il verbale di constatazione dei centri abitati sia definiti al fine di disciplinare 

il rapporto tra Ente proprietario della strada e comune; 
 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” e successive modificazioni e integrazioni;  

 
Visto il D.lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i. ed il relativo Regolamento di esecuzione e 

di attuazione DPR n. 495/1992; 
 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, I comma, del D.lgs. 267/2000, allegato alla 

presente quale parte integrante e sostanziale della stessa, atteso che il presente provvedimento non ha 

effetti diretti né indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell’ente;  
 

Con voti favorevoli e unanimi, espressi a seguito di appello nominale eseguito dal Segretario Comunale, 

DELIBERA 

1. di dare atto che le premesse di cui al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale dello 

stesso; 

2. di adottare l’aggiornamento della perimetrazione dei centri abitati come evidenziata nella cartografia e 

precisata nella relazione allegata alla presente a farne parte integrante formale e sostanziale, a firma 

dell’ arch. Urbanista Trolese Gianluca acquisita al prot. comunale al n.23179 del 23/12/2022, 

rispettivamente Allegato sub A e Allegato sub B 

3. di dare atto che la presente deliberazione, unitamente alla cartografia allegata, sarà pubblicata all’albo 

pretorio comunale on line per trenta giorni consecutivi; 

4. di dare atto che risultando interessate le SP4, SP33C ed SP27, oltre alla strada Statale SS12, prima della 

pubblicazione all’albo pretorio on line comunale, dovrà trasmettersi alla Provincia di Verona e ad 



 

 

ANAS la presente deliberazione affinché le stesse provvedano ad esprimere i relativi pareri di 

competenza; 

5. di incaricare il Responsabile del Settore Attività Economiche/Edilizia Privata all’adozione degli 

adempimenti conseguenti e necessari; 
6. di incaricare i Responsabili del Settore Tecnico e della Polizia Municipale, ognuno per quanto di loro 

competenza, alla successiva sottoscrizione del verbale previsto dalla la Circolare del Ministero del 

LL.PP n. 6709 del 1997 al fine di disciplinare i rapporti tra ente proprietario della strada e comune”. 
 

 Successivamente, al fine di dar seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti, con votazione favorevole 

ed unanime, espressa a seguito di appello nominale eseguito dal Segretario Comunale,  

DELIBERA 

 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs 267/2000,  

 

 



 

 

Letto approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE   
   Zorzi Roberto Albino 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del 
presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e 
s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli 
archivi informatici del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, 
ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott.ssa Conforto Elisa 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del 
presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e 
s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli 
archivi informatici del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, 
ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 
       
  

REFERTO PUBBLICAZIONE 
(art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000) 

 
Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale ove rimarrà 
affissa per 15 giorni consecutivi. 
 
 IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 
    dott. Pinali Luca 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta 
sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 
del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente 
atto è conservato in originale negli archivi 
informatici del Comune di Sant’Ambrogio di 
Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 
________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000) 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione. 

 
 
 
 IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 
    dott. Pinali Luca 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta 
sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 
del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente 
atto è conservato in originale negli archivi 
informatici del Comune di Sant’Ambrogio di 
Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


