COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con immediata esecuzione
COPIA

N. 34 del registro
Data 6 aprile 2017

Oggetto: Aggiornamento della delimitazione del centro abitato ai sensi dell’art.
4 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii. Nuovo codice della
strada.

L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di aprile, alle ore 14:30
e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Responsabile dell’Area 4 Urbanistica
Premesso che:
il D.Lgs 30/04/1992, n. 285 di approvazione del nuovo Codice della
Strada, stabilisce all’art. 4 l’obbligo per i Comuni di procedere con
deliberazione della Giunta Comunale “ai fini dell’attuazione della disciplina
della circolazione stradale”, alla delimitazione del Centro abitato, definito
all’art. 3 del medesimo Codice come “…un raggruppamento continuo,
ancorchè 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 Regolamento di attuazione del Nuovo codice della Strada approvato
con D.P.R. del 16/12/1992, n. 495, all’art. 5, comma 3 precisa che “la
delimitazione del centro abitato ….è finalizzata ad individuare l’ambito
territoriale in cui, per le interrelazioni esistenti tra le strade e l’ambiente
circostante, è necessaria da parte dell’utente della strada, una particolare
cautela nella guida e sono imposte particolari norme di comportamento”;
l’art. 4, comma 4, del predetto D.P.R. n. 495/1992, stabilisce, inoltre, che
i tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati
sono classificati quali “strade comunali” con la stessa deliberazione di G.C.
con la quale si procede alla delimitazione del Centro abitato;
con deliberazione n. 637 del 22/11/1993 della "commissione
straordinaria per la gestione del Comune con i poteri ordinariamente di
competenza della giunta municipale veniva delimitato il centro abitato ed aree
pedonali ai sensi della L. 13/06/1991, n. 190, esecutiva a sensi di legge è stato
delimitato e rideterminato il perimetro del Centro abitato di Misilmeri, così
come stabilito dall’art. 4 del D.Lgs. 30/04/1992, . n. 285 e ss.mm.ii.;
con nota prot. 10537 del 25/03/2013 della Direzione Trasporti e Mobilità
della Provincia Regionale Di Palermo acclarata al protocollo del Comune di
Misilmeri al n. 10537 del 25.03.201, l’ente provinciale ha sollecitato la
trasmissione delle documentazione relativa alla delimitazione del “centro
urbano”, con relativo atto di approvazione definito ai sensi dell’art. 4 del
D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285;
Considerato che:
- l’art. 5 del citato D.P.R. n. 495/1992 prevede, al comma 6, 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”;
- in ragione dello sviluppo dell'edificazione, degli interventi autorizzati
in base al Piano, e per meglio attuare le previsioni di PRG, si rende necessario

procedere ad un aggiornamento della delimitazione del Cento abitato del
Comune di Misilmeri e della frazione di Portella di Mare;
- è stato di conseguenza predisposto, nel rispetto della normativa vigente
e in conformità alle direttive impartite con la predetta Circolare ministeriale
n. 6709/97, l’elaborato relativo alla nuova delimitazione del predetto Centro
abitato, allegato al presente provvedimento;
Rilevato che:
1) in ragione dello sviluppo dell'edificazione e degli interventi autorizzati in
base al Piano, si rende necessario procedere ad un aggiornamento della
delimitazione del Cento abitato del Comune di Misilmeri e della frazione di
Portella di Mare;
2) è stato pertanto predisposto, nel rispetto della normativa vigente e in
conformità alle direttive impartite con la predetta Circolare ministeriale n.
6709/97, l’elaborato relativo alla nuova delimitazione del predetto Centro
abitato, allegato alla presente richiesta di parere. Tale nuova delimitazione
tiene conto di una molteplicità di fattori che hanno generato la necessità di un
ampliamento del vecchio perimetro di centro urbano:
3) l’esistenza di assi precedentemente appartenenti a strade extraurbane di
competenza sovra-comunale che nel tempo sono state “assorbite” all’ambito
urbano e che oggi, in virtù di specifici atti deliberativi presentano denominazioni
e dotazioni (ad es. pubblica illuminazione) di strade urbane;
4) l’ampliamento che nel corso degli anni ha subito l’edificato del centro
urbano, che ha visto il paese espandersi in particolar modo verso la direzione
SUD;
5) l’attuazione di parti del PRG (di cui alcune ancora in itinere) che
impongono un allargamento dei “confini” precedenti;
Sottolineato che, nel contesto del Comune di Misilmeri, una nuova
delimitazione del centro abitato impone una verifica puntuale della legittimità dei
singoli organismi edilizi che si sono nel tempo affiancati all’abitato urbano. Tale
verifica, parallelamente in itinere presso l’Area 4 Urbanistica nell’ambito della
redigenda Variante generale al PRG, non inficia tuttavia la validità della presente
proposta di delimitazione che tiene conto della generale nuova configurazione
urbana;
Dato atto che la presente proposta non comporta nuove o maggiori spese;
Dato
nota prot.
AREA 7
Giuseppe,
strada;

atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito con
n° 10198 del 29/03/2017 il parere da parte del responsabile dell’
- POLIZIA LOCALE responsabile/comandante Dott. La Barbera
competente per gli aspetti sulla Mobilità e rispetto del codice della

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
Visto L’O.R.EE.LL.;
Visto il vigente statuto comunale;

Propone
1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell’art. 4 del
D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii. Nuovo codice della strada, la nuova
delimitazione del Centro abitato Del comune di Misilmeri e della frazione di
Portella Di Mare, come riportata nella cartografia in atti della presente
deliberazione;
2) di stabilire, ai sensi e per le finalità dell’art. 5, comma 7, del Regolamento
di attuazione del Codice della Strada, D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e ss.mm.ii., che:
a) la presente deliberazione, sarà trasmessa alla Città metropolitana di
Palermo, Ente proprietario di alcuni tratti di strada interessati dalla nuova
perimetrazione del centro abitato, prima della pubblicazione all’Albo
Pretorio Comunale indicando la data di inizio di quest’ultima;
b) entro il termine di pubblicazione (15 giorni consecutivi) la Città
Metropolitana di Palermo potrà inviare al Comune proprie osservazioni o
proposte in merito, dando atto che su di esse si esprimeranno
definitivamente la Giunta Comunale con propria deliberazione;
c) tale provvedimento definitivo verrà pubblicato all’albo pretorio per dieci
giorni consecutivi e comunicati alla Città Metropolitana di Palermo
questo stesso termine;
3) di stabilire, che dopo la trasmissione di quanto dovuto alla Città
metropolitana di Palermo, il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo
Pretorio Comunale per 30 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art. 4,
comma 2, del D.Lgs 30/04/1992, n. 285.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91, al fine di concludere quanto prima l’iter
necessario per l’approvazione della nuova delimitazione del Centro abitato.

Misilmeri, 05.04.2017

Il proponente
F.to:arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 05.04.2017
Il Responsabile dell’Area 4
F.to: arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta non necessita
di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Misilmeri, 05.04.2017
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Aggiornamento della delimitazione del centro abitato ai sensi dell’art. 4 del
D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii. Nuovo codice della strada», predisposta
dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dall'arch.Giuseppe Lo Bocchiaro, responsabile dell'area 4, in ordine alla
regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Aggiornamento
della delimitazione del centro abitato ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30/04/1992, n.
285 e ss.mm.ii. Nuovo codice della strada», il cui testo si intende interamente
ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO
F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: avv. Elisabetta Ferraro
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 06.04.2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to. dott.ssa Pietra Quartuccio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 07.04.2017 al 22.04.2017
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 23.04.2017
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 07.04.2017 senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione
L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

