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LA GIUNTA COMUNALE  

 

Premesso che: 

- Nelle tav. B del PRG Parte operativa approvato con DCC n. 307 

del 15.12.2008 è riportata 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 Delibera di G.C. n. 384 del 09.12.2015 si è provveduto ad un 

aggiornamento parziale delle delimitazioni dei centri abitati di 

Terni e Collestatte Piano, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Codice 

della Strada (D.Lgs n. 285/1992) e art. 5, commi 6 e 7 del relativo 

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

richieste di modifica del perimetro dei centri abitati, scaturite dalla 

realizzazione di nuovi edifici in attuazione della strumentazione 

urbanistica vigente; 

- Con prot.  52659 del 05.04.2019 è sopraggiunta una nuova 

richiesta di modifica della delimitazione dei centri abitati in 

località San Carlo a seguito di un intervento di nuova edificazione, 

capannone ad uso artigianale in attuazione del PRG vigente; 

- In particolare la modifica ha interessato la Tav. B15 località San 

Carlo, inserendo nella delimitazione del centro abitato tutta la zona 

artigianale lungo la strada comunale, confinante con la zona 

produttiva PAIP già realizzata; 

- Con l’obiettivo di arrivare ad una complessiva revisione della 

delimitazione dei centri abitati, la Direzione Urbanistica, con prot. 

53731 del 08.04.2019, ha chiesto alla Direzione Mobilità del 

Comune di Terni il parere di competenza in merito alle modifiche 

della Tav. B15 del PRG aggiornata con le nuove delimitazioni; 

con prot. 61419 del 18.04.2019 la citata Direzione ha espresso 

parere favorevole all’aggiornamento parziale. 

- Per l’efficacia del presente aggiornamento della delimitazione dei 

centri abitati, l’iter amministrativo e tecnico seguirà quanto 

 L’anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di maggio alle ore 9,25 
in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del Sindaco 
Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta.  
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Aggiornamento parziale 

delimitazioni dei centri abitati di 

Terni Tav. B15 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) – 

(03.OP.103). Approvazione. 
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MELASECCHE GERMINI Enrico 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ Urbanistica 
_ Mobilità / Polizia 
Locale 
_ Attività 
Finanziarie 
_ Ass. Melasecche 
_ Ass. Fatale 
_ Ass- Salvati 

06.05.2019 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA 

 

Avv. Leonardo LATINI 

previsto 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). 

 

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; 

- All’art. 17, comma 6 delle NTA del PRG parte operativa è previsto che: “Negli elaborati B, sono 

costantemente aggiornati ed adeguati i limiti della strumentazione attuativa in itinere e la 

delimitazione dei Centri abitati come presa d’atto dell’esecutività delle relative delibere di GC”; 

- 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. 

 

Preso atto che il responsabile del procedimento è il Funzionario Arch. Cinzia Mattoli; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente reggente della Direzione Urbanistica / Edilizia Privata 

Dott. M. Fattore ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, in data 19.04.2019; 

 

Visto il parere di regolarità contabile dichiarato dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie 

Dott.ssa S. Finocchio “NON DOVUTO”, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 200, n. 

267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali),  in data 19.04.2019;  

 

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

 

  Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare l’aggiornamento parziale delimitazioni dei centri abitati di Terni Tav. B15 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), composto dai seguenti elaborati: 

- Relazione illustrazione 

- Elaborato grafico stato di fatto: Stralcio Tav. B15 del PRG approvato 

- Elaborato grafico di aggiornamento parziale: Stralcio Tav. B15 

rinviando, per tutte le altre analisi ed indicazioni necessarie ai sensi di legge, agli elaborati del Nuovo 

PRG parte strutturale ed operativa approvati con D.C.C. n. 307 del 15.12.08; 

 

2. Di dare atto che con il presente aggiornamento viene parzialmente adeguata la tavola B15 del PRG 

parte operativa, come previsto dall’art. 17, comma 6 delle NTA;  

 

3. Di pubblicare, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Codice della Strada, la presente deliberazione con i 

relativi elaborati all’Albo pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi;  

 

4.   Di demandare alla Direzione Mobilità i successivi adempimenti di propria competenza; 

 

5.  Con separata ed unanime votazione di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
************************************* 

 


