COMUNE DI MARANO VICENTINO
Provincia di Vicenza
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 78
L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di maggio, nella Residenza Comunale.
La Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del SINDACO dr. GUZZONATO MARCO,
con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE dr.ssa SALAMINO MARIA GRAZIA e nelle
persone dei Sigg. Assessori:

GUZZONATO MARCO
CAVEDON ALESSANDRA
SBALCHIERO MARIA PAOLA
LUCA FRANCESCO
PERON ALESSANDRO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
A
P
P

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il
seguente

OGGETTO:
DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO AI SENSI DELL'ART. 4 D.LGS. 30.04.1992
N. 285 - NUOVA PERIMETRAZIONE
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Relaziona in merito all’argomento l’Assessore Francesco Luca.
Premesso che:
- la Giunta Comunale di Marano Vicentino con deliberazione del 13.01.1994 n. 17 ha deliberato la
delimitazione del centro abitato ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice
della Strada);
- la Giunta Comunale di Marano Vicentino con deliberazione del 21.05.2003 n. 82 ha deliberato la
delimitazione del centro abitato ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 nuova
perimetrazione;
- la Giunta Comunale di Marano Vicentino con deliberazione del 28.06.2013 n. 81 ha deliberato la
delimitazione del centro abitato ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 nuova
perimetrazione;
Si è ritenuto opportuno procedere alla revisione di tale perimetrazione in accordo con l’ente Provincia
riducendo la zona di centro abitato lungo viale Europa e strada Maranese che va verso Schio;
Si è ritenuto inoltre variare l’elaborato monografico relativo alla precisa individuazione dei capisaldi
togliendo i precedenti punti n. 1 e n. 2 ed aggiungendo i nuovi n. 20 - 21 - 22 – 23;
Restano confermati tutti i precedenti parametri e definizioni non modificati con il presente provvedimento
ed in particolare i seguenti punti del precedente deliberato:
L’individuazione e classificazione delle strade all’interno del territorio comunale ai sensi dell’art. 2 del
C.D.S. secondo le tipologie riportate dalla seguente tabella:
Tipologia Strade
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

Rilevabile nel territorio
Autostrada

Non rilevabili nel territorio
Strade extraurbane principali

Strade extraurbane secondarie
Strade urbane di scorrimento
Strade urbane di quartiere
Strade locali

Sulla scorta della precedente tabella vengono classificate le strade comunali come indicato nella sottostante
tabella:
Tipo A
Tipo C

Tipo F

Autostrada Valdastico A31
Tutte le strade e porzioni che si diramano all’esterno del perimetro del centro abitato
di cui all’elenco che segue:
– Via Vittorio Veneto
– Via Pasubio
– Via Volpato
– Via Degli Alpini
Tutte le altre strade sia interne che esterne al centro abitato

In base alla superiore classificazione sono determinate le fasce di rispetto dal confine stradale per l’edificazione e
per la realizzazione di muri di cinta secondo la seguente tabella:
Categorie

FASCE DI RISPETTO DAL CONFINE STRADALE
Tipo A
Tipo C
Autostrada
Extraurbane Secondarie
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Tipo F
Locali

EDIFICI
Fuori dai centri abitati
mt 60
mt 30
mt 20 (1)
Fuori dai centri abitati ma
dentro le zone edificabili o
mt 30
mt 10
n.s.
trasformabili con PRG o con
PRG vigente
Dentro ai centri abitati
mt 30
-n.s.
Dentro ai centri abitati in
mt 30
-mt 10
assenza di PRG
MURI DI CINTA
Fuori dai centri abitati
mt 5
mt 3
n.s.
Dentro ai centri abitati
mt 3
-n.s.
Note: - n.s. = non stabilite
- (1) = 10 mt per le strade “vicinali”
- per quanto non riportato nella tabella si rinvia agli artt. 26 e 28 del Regolamento di
esecuzione D.P.R.16.12.1992, n. 495
La presente delimitazione di “centro abitato” non sostituisce quella stabilita dall’articolo 41/quinquies
della L.S. 1150/1942 (art.17 della L.S. 765/67) e rimangono, inoltre, valide tutte le prescrizioni contenute nel
Decreto Ministeriale 1.4.1968, n.1444.
A conclusione si propone l’approvazione del presente provvedimento.
LA GIUNTA COMUNALE
Intesa la relazione dell’Assessore preposto ed approvata nella forma e nella sostanza;
Verificata la propria competenza, ai sensi dell’articolo 48, 1° comma, T.U.E.L. 267/2000;
Acquisiti i pareri sulla deliberazione si sensi dell’articolo 49, 1° comma, T.U.E.L. 267/2000 che vengono
riportati integralmente in calce;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la nuova perimetrazione del centro abitato ai sensi dell’articolo 4 - comma 1 - del Decreto
Legislativo 30.04.1992, n. 285 così come individuata nella planimetria in scala 1:5000 con segno continuo di
colore rosso – allegato A).
2. Di stabilire che i confini del centro abitato sulle strade di accesso ai sensi dell’articolo 4 - comma 2 - del
Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 sono definiti dai capisaldi così come individuati nell’elaborato
“monografie dei capisaldi” - allegato B).
3. Di approvare l’individuazione e classificazione delle strade all’interno del territorio comunale come descritto
in premessa, dando atto che non sono intervenute modifiche rispetto alla precedente delimitazione e che non
sono individuate strade di tipo B-D-E;
4. Di dare atto che la presente delimitazione di “centro abitato” non sostituisce quella stabilita dall’articolo
41/quinquies della L.S. 1150/1942 (art.17 della L.S. 765/67) e che rimangono, inoltre, valide tutte le
prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale 1.4.1968, n.1444, dando atto che non sono intervenute
modifiche rispetto alla precedente delimitazione;
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5. Di trasmettere, in base all’art. 5 comma 7 del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, così
come modificato dal D.P.R. n. 610/1996, la presente deliberazione prevista dall’art. 4, comma 1 del codice,
con la relativa cartografia allegata alla Provincia, ente proprietario della strada interessata – indicando la data
di inizio della pubblicazione;
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati all’Albo Pretorio per 30 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 4 - comma 2° - D.L.vo 30.04.1992, n. 285. Entro il termine di pubblicazione la
Provincia può inviare al Comune osservazioni o proposte in merito;
7. Di trasmettere, in elenco, il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 125 del T.U.E.L.;
8. Di dichiarare, su proposta del Presidente, immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 134, 4° comma, del T.U.E.L. 267/2000, con separata votazione unanime palesemente espressa.
Allegati pareri
Allegati n.2:
A - Planimetri in scala 1:5000
B - Monografie dei capisaldi

Proposta di delibera redatta da BIANCO CARLA - Ufficio TECNICO EDILIZIA
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Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. _78_ del_09-05-2018_____
Pareri espressi sulla proposta di delibera della Giunta Comunale del 03-05-18 n.79
Oggetto:

DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO AI SENSI DELL'ART. 4 D.LGS.
30.04.1992 N. 285 - NUOVA PERIMETRAZIONE

Si esprime parere Favorevole circa la regolarità tecnica dell’atto ai sensi dell’art. 49 del
T.U.E.L. 267/2000.
Marano Vicentino, li 09-05-2018
Il Responsabile del Servizio
F.to CAPITANIO DIEGO

L’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente.
Marano Vicentino, li 09-05-2018
Il Responsabile del Servizio
F.to BALLICO MERI
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COMUNE DI MARANO VICENTINO
(Provincia di Vicenza)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero

78 del 09-05-2018

OGGETTO:

DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO AI SENSI DELL'ART. 4
D.LGS. 30.04.1992 N. 285 - NUOVA PERIMETRAZIONE

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
GUZZONATO MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALAMINO MARIA GRAZIA

(F.to digitalmente)

(F.to digitalmente)
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