
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   277    del  13.09.2012            

 

OGGETTO : DELIMITAZIONE CENTRO ABITATO – ART.4 CODICE DELLA STRADA E 
S.I.M. – LOCALITA’ MADONNA DEL CARMINE. 

 

 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno  TREDICI del mese di  SETTEMBRE  alle ore  17,30        

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti  :  BENEVENTO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela del Baglivo 

  
 



  
 
 
 
 

AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
Servizio Manutenzione 

 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 
Proponente: SINDACO  
 
Oggetto: DELIMITAZIONE CENTRO ABITATO – Art. 4 Codice della Strada e s.i.m. – Località 

Madonna del Carmine. 

 PREMESSO: 
― che l’art. 2, comma 7 del nuovo codice della strada - decreto legislativo 30 aprile 

1992, n. 285 e s.i.m.,stabilisce che: «le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E ed F. 
sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti 
interni di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano centri abitati con 
popolazione non superiore a diecimila abitanti»; 

― che l'art 3, c. 1 punto 8 dello stesso codice, definisce il 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 venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico 
con accessi veicolari o pedonali sulla strada»; 

― che l'art 4 del nuovo codice della strada, introduce l'obbligo per tutti i comuni di 
procedere alla delimitazione del centro abitato, con delibera della giunta municipale 
scortata da idonea cartografia; 

― - che con la stessa deliberazione della giunta municipale con la quale si procede alla 
delimitazione del centro abitato, ai sensi dell'art. 4, c. 4, del regolamento di attuazione del 
nuovo codice della strada, così come modificato dal d.P.R. n. 610/1996, i tratti di strade 
statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 
diecimila abitanti, sono classificati quali «strade comunali»; 

― che la delimitazione del centro abitato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del 
regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, cosi come modificato dal d.P.R. n. 
610/1996, individua l'ambito territoriale in cui è necessaria, da parte dell'utente della 
strada, una particolare cautela nella guida, nonché i limiti territoriali di applicazione delle 
diverse discipline previste dal codice e dal regolamento all'interno ed all'esterno del centro 
abitato, e quindi i confini territoriali di competenza e di responsabilità tra i comuni e gli 
altri enti proprietari di strade; 

VISTA la precedente deliberazione del Commissario Prefettizio,  n. 49 del 02 maggio 
2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvata la delimitazione del Centro 
abitato ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992  n. 285 e s.m.i. “Nuovo 
codice della Strada”; 

RITENUTO: 
― che a seguito della realizzazione di successive urbanizzazioni di aree di espansione e 

relative edificazioni sui limiti dei confini attuali in Località Madonna del Carmine, se ne è 
determinata una nuova delimitazione ; 

― che è pertanto necessario ridefinire una nuova perimetrazione dei Centri abitati, 
cosi come sono venuti a delimitarsi, in conformità alla definizione di centro abitato di cui 
all’art. 3 punto 8) del citato Decreto Legislativo n. 285/92 e s.i.m.; 
 

VISTA la cartografia predisposta dall’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio 
nella quale sono evidenziati i confini del nuovo progetto di  delimitazione del Centro abitato 
in località Madonna del Carmine; 



  
 

RITENUTO necessario provvedere all’approvazione in via preliminare delle nuove 
delimitazioni del Centro Abitato, cosi come previsto dal Decreto Legislativo 30 Aprile 1992  
n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni artt. 3 e 4; 

VISTI 
― l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA; 
― Il vigente Statuto Comunale; 
― il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” e s.i.m.; 
― gli artt. 3 e 4 del Decreto Legislativo del 30 Aprile 1992 n.285 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 
2. di  approvare  per i motivi esposti in premessa la cartografia riguardante 

l’aggiornamento, ai sensi dell’art.  4 del Decreto Legislativo del 30 Aprile 1992 n. 285 e 
successive modificazioni ed integrazioni “ Nuovo Codice della Strada”,  della  
Delimitazione del Centro Abitato in località Madonna del Carmine di cui alla Tavola 
redatta dall’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio, in allegato costituisce 
parte integrante della presente  deliberazione;   

3. di stabilire, ai sensi e per le finalità dell’art. 5, comma 7 del Regolamento di attuazione 
del nuovo codice della strada, cosi come modificato dal D.P.R. n. 610/96,  che  la  
presente deliberazione con la relativa cartografia allegata sarà trasmessa a  tutti  gli Enti 
proprietari delle strade diversi dal Comune, (Amministrazione  Provinciale),  prima della 
pubblicazione all’Albo Pretorio indicando la data di inizio di quest’ultima;   

4. di  stabilire  altresì  che  dopo  la  trasmissione  agli  Enti proprietari delle strade diversi 
dal Comune, la presente deliberazione con tutti i suoi allegati, sarà pubblicata all’Albo 
Pretorio per trenta giorni consecutivi ai sensi di legge; 

5.  di dare mandato agli Uffici competenti di provvedere agli adempimenti conseguenti al 
presente atto. 

Agropoli, lì 13.09.2012                   

                                                                                 Il Proponente 

                                                                                Il Sindaco 
   

                                                                                     f.to   Avv. Francesco Alfieri 
 
  
 
* GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI 
AGROPOLI. 
 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO : Il Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio - 
Servizio Manutenzione 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU delle leggi sull'ordinamento 
degli EE.LL., approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, 
esprime parere favorevole. 
 
Data   13.09.2012      Il Responsabile del Servizio 

                                                             f.to       Ing. Agostino Sica 
 

 
 



  
 

la Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato  acquisito il parere 
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO             IL SEGRETARIO GENERALE 
               f.to Sig. Gerardo Santosuosso                           f.to  Dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  19.09.12 
                                                                                               IL MESSO COMUNALE 

 
 f.to  D. D’APOLITO 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li  19.09.12 

Il Dirigente 
f.to dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 


