
COMUNE DI SACCOLONGO
Provincia di Padova

Via Roma n. 27 – 35030 SACCOLONGO (PD) – c.f. 80009990286 – P.I. 01877550283
e-mail: saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net – sito web: www.saccolongo.gov.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.80  DEL 25-10-2017

Oggetto:

DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.LGS. 30.04.1992 N.
285 (CODICE DELLA STRADA) ED ART.5 COMMA 6 DEL D.P.R. 495/1992 -
AGGIORNAMENTO ED APPROVAZIONE NUOVA DELIMITAZIONE.

L’anno  duemiladiciassette addì  venticinque del mese di ottobre alle ore 19:00 nella sala delle

adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

MAGGIOLO ELISA

LOLLO VITTORIO ASSESSORE P

GARBIN STEVE VICE SINDACO

TREFOLONI MOIRA ASSESSORE A

A

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE  BERGAMIN RAFFAELE MARIO.

Il Sig./Sig.ra MAGGIOLO ELISA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

SINDACO

Il SINDACO
MAGGIOLO ELISA
(Firma apposta digitalmente

ai sensi della L. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il SEGRETARIO COMUNALE
BERGAMIN RAFFAELE MARIO

(Firma apposta digitalmente
ai sensi della L. 82/2005 e ss.mm.ii.)

P

FELTRE ANDREW ASSESSORE P
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.LGS. 30.04.1992 N.
285 (CODICE DELLA STRADA) ED ART.5 COMMA 6 DEL D.P.R. 495/1992 - AGGIORNAMENTO ED
APPROVAZIONE NUOVA DELIMITAZIONE.

Premesso:

che con decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 s.m.i. è stato approvato il nuovo Codice della Strada il quale, ai
sensi dell’art. 1, regola la circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade;
che la stessa normativa, ispirata al principio della sicurezza stradale, persegue gli obiettivi di una razionale
gestione della mobilità, della protezione dell’ambiente e del risparmio energetico;
che, ai fini dell’attuazione della disciplina della circolazione stradale, i Comuni, come stabilito dall’art. 4 della
normativa in oggetto, devono in particolare provvedere alla delimitazione del centro abitato.

Richiamata la propria precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 30.06.1993, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale veniva approvata, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 285/92 s.m.i., la delimitazione dei centri abitati;

Riscontrato che con deliberazione Giunta Comunale n. 74 del 29.06.2010, esecutiva ai sensi di legge, veniva
aggiornato e approvato la nuova delimitazione del centro abitato ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 285/92 s.m.i.;

Vista la definizione di centro abitato contenuta nell’art. 3 punto 8) del D. Lgs. 285/1992, che così recita: “CENTRO
ABITATO: 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 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada”;

Constatato che l’art. 5 comma 6 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada, approvato con
D.P.R. 16.12.1992 n. 495 s.m.i., prevede “la delimitazione del centro abitato è aggiornata periodicamente in relazione
alle variazioni della condizioni in base alle quali si è provveduto alle delimitazioni stesse. A tale aggiornamento
consegue l’aggiornamento dei “tratti interni” e delle “strade comunali” di cui al comma 1”;

Vista la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 29.12.1997 n. 6709/07 “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”;

Constatato che in tale circolare si sottolinea che la delimitazione del centro abitato deve essere effettuata in funzione
della situazione edificatoria esistente o in costruzione, e non di quella ipotizzata dagli strumenti urbanistici, tenendo
presente che il numero di almeno venticinque fabbricati, con accesso veicolare o pedonale previsti dall’art. 3 comma 1
punto 8) del C.d.S., è comunque subordinato alla caratteristica principale di “raggruppamento continuo”. Pertanto i
fabbricati debbono essere in stretta relazione tra di loro e non costituire episodi edilizi isolati;

Vista la Relazione Tecnica e la cartografia redatta dall’ufficio tecnico comunale, allegata, che fa parte integrante della
presente deliberazione, nella quale sono evidenziati i nuovi confini riguardati il centro abitato del comune di
Saccolongo così individuati:

Saccolongo;
Saccolongo località Montecchia;
Saccolongo località Zona industriale;
Saccolongo località Canton della Madonna
Creola di Saccolongo;
Creola di Saccolongo località borgo vecchio di Creola;

Dato atto che a seguito della nuova delimitazione dei centri abitati è necessario posizionare la segnaletica stradale
verticale di inizio/fine centro abitato secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di
esecuzione, lungo tutte le strade che portano alla località segnalata;

Ritenuto necessario trasmettere, successivamente, la presente delibera al Settore Viabilità della Provincia di Padova,
corredata dalla cartografia allegata, al fine di consentire al predetto Settore di creare un organico quadro generale in
materia di delimitazione dei centri abitati ai sensi dell’art. 4 del C.d.S. e dell’art. 5 del relativo Regolamento di
attuazione ed esecuzione ed anche di inviare eventuali proposte e/o osservazioni in merito;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del Servizio a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 s.m.i.;
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Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 s.m.i.;

DELIBERA

di approvare l’adeguamento, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 s.m.i. (Codice della Strada), e art. 51.
comma 6 – 7 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada D.P.R. 495/1992, della delimitazione dei
centri abitati, del Comune di Saccolongo, come descritta nella Relazione Tecnica e nelle cartografia che, in
allegato, forma parte integrante della presente deliberazione e secondo la seguente suddivisione:

A. “Centro abitato Saccolongo”:

 tratto comprendente la S.P. n. 38 “Scapacchiò” dalla progressiva Km 1+560 (confine comunale) al Km
4+030;
 comprende le seguenti strade: via Scapacchiò Est, via Roma, via E. Fermi, via G. Marconi, via Trento, via
Trieste, via Bettine (tratto da via Bellinaro al civ. 22), via Carlo Alberto Dalla Chiesa, via Bellinaro (tratto
dalla S.P. 38 al Cimitero di Saccolongo), via Boccalara (tratto da via Bellinaro al civ. 29), via Gorizia, via
Pasubio, via Colli Euganei, via Pio XII, via S. Leopoldo, via S. Francesco, via V. Veneto, via Monte Grappa;
 nuovo tratto via S. Antonio (civ. 4 al civ. 19) strada chiusa, e via Bellinaro (cimitero)civ. 37 al civ. 56, con
“Inizio/Fine” corrispondente al civ. 56 di via Bellinaro;
 nuovo tratto da via Boccalara (civ. 29) a via Perarolo (civ. 11 e 79) con “Inizio/Fine” in
corrispondenza del civico 79 di via Perarolo.

 A1. “Centro abitato Saccolongo – loc. Montecchia”
 tratto comprendente via Montecchia da civ. 4 a civ. 51 fino al confine comunale ad est (in corrispondenza
con campo da golf).

A.2 “Centro abitato Saccolongo – loc. Zona Industriale”:

 tratto comprendente il tratto di S.P. n. 38 da progressiva Km 1+560 a incrocio con via A. De Gasperi;
tratto da via A. de Gasperi (civ. 134) a confine comunale a sud, compreso viale dello Sport, fino alla
corrispondenza con il confine comunale (civ. 57 di via Montecchia).
comprende le seguenti strade: via E. Mattei, via A. Volta, via A. Meucci, via Marinelle, vicolo Collodi.

B “Centro abitato Creola di Saccolongo”:

 tratto comprendente la S.P. n. 38 da progressiva Km 4+030 a Km 4+655 e nuovo tratto da progressiva Km
4+655 a km 4+875;

 comprende le seguenti strade: via Scapacchiò Ovest, via Pigafetta, via Magellano, via Vespucci, C.so
Europa, via C. Colombo, via Molini (tratto da S.P. n. 38 al civ. 96), via Bacchiglione, vicolo B. Crivelli, via
Cimitero (tratto da via Molini a vicolo B. Crivelli).

C “Centro abitato Creola di Saccolongo – località Borgo Vecchio di Creola” (invariato):

 comprende la strada comunale via Cimitero dal civ. 10 al civ. 33.

D “Centro abitato Saccolongo – loc. Canton della Madonna” (invariato):

 tratto comprendente la S.P. n. 13 con inizio/fine a progressiva Km 5+600 (inizio a progressiva Km 5+475 e

fine a Km 5+450. Lato nord inizio/fine a progressiva Km 0+260 – confine comunale);

 comprende le strade: via Canton della Madonna, via A. Moro, via per Rubano (tratto fino al confine comunale

progressiva a Km 0+260).

di inviare, ai sensi dell’art. 5 comma 7 del Regolamento di Attuazione del C.d.S., la presente delibera alla2.
Provincia di Padova, quale ente proprietario delle strade provinciali SP. 38 (Scapacchiò) e SP 13 (Pelosa) ricadenti
nei centri abitati individuati, al fine di consentire allo stesso di esprimere eventuali proposte e/o osservazioni in
merito che saranno approvate con successiva delibera che è pubblicata per dieci giorni consecutivi e comunicata
all’ente;

di dare atto che la presente deliberazione, verrà pubblicata all’albo pretorio del Comune per trenta (30) giorni3.
consecutivi ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 s.m.i.;

di trasmettere la presente ai competenti uffici comunali per quanto di competenza, e al comando di Polizia Locale.4.
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di dichiarare la presente delibera urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs.5.
267/2000.

di pubblicare in base all’art. 39, comma 1°, del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli6.
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che si
riporta per inciso: “Le pubbliche amministrazioni pubblicano:
a -gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici,
strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;
b - lettera soppressa dall'art. 43, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)

 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto:  DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO AI
SENSI DELL'ART. 4 DEL D.LGS. 30.04.1992 N. 285 (CODICE DELLA STRADA) ED ART.5 COMMA 6 DEL
D.P.R. 495/1992 - AGGIORNAMENTO ED APPROVAZIONE NUOVA DELIMITAZIONE.

VISTI i pareri in calce riportati formulati sulla proposta di deliberazione dei Responsabili dei servizi interessati ai sensi
dell'art. 49, comma uno, del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.L. n. 174/2012;

Con voti unanimi favorevoli espressi legalmente

DELIBERA

di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto: "DELIMITAZIONE DEL
CENTRO ABITATO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.LGS. 30.04.1992 N. 285 (CODICE DELLA STRADA) ED
ART.5 COMMA 6 DEL D.P.R. 495/1992 - AGGIORNAMENTO ED APPROVAZIONE NUOVA
DELIMITAZIONE.".

Successivamente e con separata votazione, con voti unanimi, espressi in forma palese, ai sensi di legge

DISPONE

di dichiarare la presente delibera urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs.
267/2000.
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IL RESPONSABILE DI
RAGIONERIA

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90 e dall'art.6 D.P.R.
62/2013;

Per quanto concerne la regolarità contabile, attestante anche la copertura
finanziaria qualora sussista impegno di spesa, esprime parere:

Favorevole

Data 21-10-17 Il Responsabile del servizio
Rizzonato Moreno

(Firma apposta digitalmente ai sensi della L. 82/2005 e ss.mm.ii)

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90 e dall'art.6 D.P.R.
62/2013;

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
Favorevole

Data 19-10-17 Il Responsabile del servizio
PAGGIARO GABRIELE

(Firma apposta digitalmente ai sensi della L. 82/2005 e ss.mm.ii)

COMUNE DI SACCOLONGO
Provincia di Padova

Via Roma n. 27 – 35030 SACCOLONGO (PD) – c.f. 80009990286 – P.I. 01877550283
e-mail: saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net – sito web: www.saccolongo.gov.it

ALLEGATO PARERI
a norma del D.Lgs. 267/00 art. 49 e ss.mm.ii.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.82 DEL  18-10-17

Oggetto: DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.LGS. 30.04.1992 N. 285
(CODICE DELLA STRADA) ED ART.5 COMMA 6 DEL D.P.R. 495/1992 - AGGIORNAMENTO ED
APPROVAZIONE NUOVA DELIMITAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

DELIBERA DI GIUNTA n. 80 del 25-10-2017 Pag. 5 COMUNE DI SACCOLONGO
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)

mailto:saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net
http://www.comune.saccolongo.pd.it/wwwsaccolongogovit


 LAZZARINI MARISTELLA

Allegato di pubblicazione

Addì,   08-11-2017

Firma apposta digitalmente ai sensi della L. 82/2005 e ss.mm.ii.

L’INCARICATO

COMUNE DI SACCOLONGO
Provincia di Padova

Via Roma n. 27 – 35030 SACCOLONGO (PD) – c.f. 80009990286 – P.I. 01877550283
e-mail: saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net – sito web: www.saccolongo.gov.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.80  DEL 25-10-2017

Oggetto:

DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.LGS. 30.04.1992 N.
285 (CODICE DELLA STRADA) ED ART.5 COMMA 6 DEL D.P.R. 495/1992 -
AGGIORNAMENTO ED APPROVAZIONE NUOVA DELIMITAZIONE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. N. 669

Si certifica, che copia della presente deliberazione è affissa da oggi all’Albo Pretorio on-line per la
prescritta pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Dal 08-11-2017

Al 23-11-2017
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