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Aggiornamento parziale delimitazioni dei centri abitati di Terni 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) – Tav. B15 

 

Relazione illustrativa 

 

 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 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). 

  

 

 

 








