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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 107 DEL 15/07/2020 

 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PARZIALE DELIMITAZIONI DEL CENTRO 

ABITATO DI GUBBIO TAV. 1 AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 DEL 

CODICE DELLA STRADA (D.LGS N. 285/1992) E ART. 5, COMMA 6 DEL 

RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (DPR N. 495/1992). 
 

 

 
L'anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di Luglio alle ore 09:30 e seguenti, previa convocazione 

avvenuta nei modi e termini di legge, presso la sede dell’Ente, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza 

dei Signori: 

 
 Pres. Ass. 
STIRATI FILIPPO MARIO X  
TASSO ALESSIA X  
DAMIANI GABRIELE X  
MANCINI GIORDANO  X 
MINELLI SIMONA X  
PIERGENTILI VALERIO X  
UCCELLANI GIOVANNA  X 
FIORUCCI ODERISI NELLO X  

TOTALE 6 2 

 

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Claudia Bianchi. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente PROF. STIRATI FILIPPO MARIO nella sua qualità 

di SINDACO, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all’oggetto, iscritta all’Ordine 

del Giorno. 
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Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:“Aggiornamento parziale delimitazioni del 

centro abitato di Gubbio Tav. 1 ai sensi dell’art. 4, comma 2 del codice della strada (D.Lgs n. 

285/1992) e art. 5, comma 6 del relativo regolamento di esecuzione (DPR n. 495/1992)”, 

predisposta ed istruita dal Settore Territorio-Ambiente ed acquisita al sistema informativo dell’ente 

(sicr@web), come di seguito riportata (parte in corsivo): 

 

[Proposta di Deliberazione n. 313 del 15/07/2020]  

 

 

Premesso che: 

- con la delibera di Giunta comunale 103/2013 è stata approvata la “Delimitazione dei centri 

abitati” ai sensi dell’art. 4 del Codice della Strada e dell’art. 5 del relativo Regolamento di 

esecuzione, finalizzata all’individuazione delle zone edificate costituenti il tessuto edilizio 

consolidato degli abitati, comprendente le parti dei centri urbani totalmente o parzialmente 

edificati; 

 - Con Prot. n. 0010845/2019 del 14/03/2019 è stata  richiesta di modifica della delimitazione dei 

centri abitati in località San Agostino a seguito di un intervento di sistemazione, di un edificio 

esistente e contestuale della sistemazione dell’area pubblica antistante, con la realizzazione di un 

percorso pedonale che ripristina il collegamento tra San Girolamo e la Chiesa di S. Agostino; 

 - In particolare la modifica interessa la la Tav. 1, inserendo nella delimitazione del centro abitato 

l’edificio e l’area lungo via S. Girolamo lungo la strada comunale con  esso  confinante; 

 

Considerato che: 

 - Il Regolamento di esecuzione all’art. 5, comma 6 stabilisce che la delimitazione del centro 

abitato è aggiornata periodicamente in relazione alle variazioni delle condizioni in base alle quali 

si è provveduto alle delimitazioni stesse. 

 

-  L’art. 3, comma 1 punto 8 del Codice della Strada, stabilisce che per centro abitato si debba 

intendere un “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 Codice della Strada all’art. 4, comma 2 stabilisce che la delibera di Giunta di delimitazione del 

centro abitato è pubblicata all’Albo pretorio per 30 giorni consecutivi con allegata idonea 

cartografia.  

 

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente Territorio e Ambiente ai sensi e per gli effetti 

dell’art.49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 200, 

n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);  

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Per tutto quanto riportato in premessa, si propone:  

1.  Di approvare l’aggiornamento delle delimitazioni dei centri abitati di Gubbio Tav. 1 ai sensi 

dell’art. 4, comma 2 del Codice della Strada (D.Lgs n. 285/1992) e art. 5, comma 6 del relativo 

Regolamento di esecuzione (DPR n. 495/1992). 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

SENTITA la relazione del Vice Sindaco Dott.ssa Alessia Tasso; 

 

VISTA la proposta come riportata in premessa; 

 

VISTI i pareri: favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e non rilevante in via contabile espressi 

dai dirigenti competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, così come 

presenti in atti ed acquisiti al sistema informativo dell’ente (sicr@web); 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.e ii.; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

RITENUTO di procedere all’approvazione della proposta di deliberazione; 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. Di approvare l’aggiornamento delle delimitazioni dei centri abitati di Gubbio Tav. 1 ai sensi 

dell’art. 4, comma 2 del Codice della Strada (D.Lgs n. 285/1992) e art. 5, comma 6 del relativo 

Regolamento di esecuzione (DPR n. 495/1992). 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata votazione espressa nelle forme di 

legge, all’unanimità 

D E L I B E R A 

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 

n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Claudia Bianchi 

IL SINDACO 

Prof. Stirati Filippo Mario 

 

Documento sottoscritto con firma digitale 

 

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


