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COMUNE DI COLCERESAProvincia di Vicenza

Verbale di deliberazione di
GIUNTA COMUNALE

N° 45 Del 23/06/2021
OGGETTO: DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI COLCERESA AI
SENSI D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992.

L'anno duemilaventuno, addì ventitré del mese di giugno alle ore 18:50 in videoconferenza a mezzo
applicativo Jitsi Meet, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco Enrico Costa.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Dott. Massimo Candia in
qualità di Segretario.

Eseguito l’appello risulta quanto segue:

COGNOME e NOME QUALIFICA PRESENTECosta Enrico Sindaco XSellaro Matteo Vice Sindaco XLunardon Cinzia Assessore XQuaresima Simone AssessoreBertinazzi Dania Assessore X

PRESENTI N° 4 ASSENTI N° 1
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Richiamato l’art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale “ sono adottate,in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto conparticolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità ecoordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispettodella distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato l lettera d), ed evitandoassembramenti";
Vista la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: “4.Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottatiin attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell’ambito delle attivitàindifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casiresiduali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamentodelle persone fisiche e comunque forme di assembramento”;
Visto il D.L. 17.03.2020 n. 18 che all’art. 73 prevede che “Al fine di contrastare e contenere ladiffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dalConsiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle cittàmetropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento dellesedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri ditrasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dalSindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti,sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento dellefunzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguatapubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25.03.2020 che ha disciplinato le modalità di svolgimento dellapresente riunione collegiale ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17.03.2020 n. 18;
Visto altresì il DPCM del 18.10.2020 art 1. c.1 lett. D punto 5 che prevede che“nell’ambito dellepubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza dimotivate ragioni";
Considerata applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta Comunale, assimilabile aservizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all’attuazione di adempimenti obbligatori idonei agarantire la funzionalità dell’Ente, e ritenuto, pertanto, possibile lo svolgimento della stessamediante collegamento da remoto avvalendosi dell’applicativo Jitsi Meet e segnatamente comesegue:
- Sindaco e Assessori Sellaro, Lunardon, Bertinazzi: collegati a mezzo applicativo Jitsi Meet (checonsente contestuale visione e audio della riunione)
- Segretario Comunale: collegato da remoto a mezzo applicativo Jitsi Meet (che consentecontestuale visione e audio della riunione)
Accertato mediante appello e riconoscimento e dichiarazione reciproca che tutti i componentipresenti corrispondono ai membri della Giunta Comunale del Comune di Colceresa oltre alSegretario comunale i quali hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicurauna qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti allaseduta, si procede al suo regolare svolgimento.
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VISTI gli articoli n. 42 (attribuzioni dei Consigli) n. 48 (competenze delle Giunte) e 107 (funzioni eresponsabilità della dirigenza) del D.lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. (T.U.E.L.);
VISTO il D. Lgs 285 del 30.04.1992 “Codice della Strada” e s.m.i. ed in particolare:

 l’art. 3 comma 1 punto 8 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 “Codice della Strada” stabilisce cheper “centro abitato” deve intendersi un “insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagliappositi 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 venticinquefabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.”;
 l’art. 4 del D. Lgs. n° 285 del 30 aprile 1992 “Codice della Strada” sancisce che: 1. Ai finidell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalladata di entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della giunta alladelimitazione del centro abitato. 2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato comedefinito dall'articolo 3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa vieneallegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.”;

VISTO il D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 “Regolamento di attuazione nel Nuovo Codice della Strada”,così come modificato dal DPR n. 610/96. e s.m.i. ed in particolare:
 l’art. 5, comma 7: “nei casi in cui la delimitazione del centro abitato interessi strade non comunali,la deliberazione della giunta municipale, prevista dall’ art. 4, comma 1, del codice, con la relativacartografia allegata, è inviata all’ente proprietario della strada interessata, prima dellapubblicazione all’albo pretorio, indicando la data di inizio di quest’ultima. Entro il termine dipubblicazione l’ente stesso può inviare al comune osservazioni o proposte in merito. Su esse siesprime definitivamente la giunta municipale con deliberazione che è pubblicata all’albo pretorioper dieci giorni consecutivi e comunicata all’ente interessato entro questo stesso termine. Controtale provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell’art. 37, del codice”;

PRESO ATTO che con legge della Regione Veneto n.10 del 18 febbraio 2019, pubblicata sul BURV in data19 febbraio 2019, i Comuni di Mason Vicentino e Molvena sono stati fusi in un unico Comune denominatoColceresa a far data dal giorno 20 febbraio 2019;
EVIDENZIATO che si rende necessario delimitare i centri abitati del Comune di Colceresa in quanto nuovoComune nato dalla fusione dei Comuni di Mason Vicentino e Molvena;
PRESO ATTO che la definizione della delimitazione dei centri abitati verrà stabilita anche sulla base dieventuali pareri ricevuti dagli altri Enti proprietari delle strade, ed in particolare dalla Provincia di Vicenzaper le strade provinciali;
EVIDENZIATO che l’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto una nuova delimitazione dei centri abitaticontemplando tutte le prescrizioni dettate dal Codice della Strada e dalla Circolare Ministeriale n. 6709/97,ed aggiornando il perimetro alla situazione edificatoria esistente a maggio 2021;
PREMESSO che, in ragione di quanto sopra espresso, sono stati individuati i tratti di strada provincialericadenti all’interno della delimitazione del centro abitato, come riportato negli elaborati grafici allegati eprecisamente S.P. n.70 “Monteferro” dal Km 0,00 al Km 1,393 e dal Km 1,820 al Km 3,596 e SP 121”Gasparona” dal Km 9,248 al Km 11,983;
RICHIAMATI:
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 il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – “Nuovo Codice della Strada”;
 il DPR 16 dicembre 1992, n. 495 – “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codicedella Strada”;
 la Circolare Ministero LL.PP. 29 dicembre 1997 n. 6709 “Direttive in ordine all’individuazione deitratti di strade statali, regionali e provinciali all’interno dei centri abitati, a seguito dell’entrata invigore delle modifiche al regolamento di attuazione del nuovo codice della strada”;
 la Direttiva Ministero LL.PP. 24 ottobre 2000 n. 6688;
 l’art. 48 del T.U. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

SI PROPONE

1) di approvare la nuova delimitazione dei centri abitati del Comune di Colceresa ai sensi dell’art. 4 delDecreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1993 “Codice della Strada”, come risulta dagli elaborati cartograficiallegati alla presente, tavola grafica 1 in scala 1:6.000 , parte integrante della presente;
2) di dare atto che ai sensi del punto 2 della Circolare Ministeriale del 29 dicembre 1997 n° 6709/97 risultanointeressare il territorio del Comune di Colceresa le strade provinciali n.70 “Monteferro” e SP 121”Gasparona” ;
3) di demandare all’Ufficio Tecnico la trasmissione del presente atto via pec alla Provincia di Vicenza;
4) di procedere all’installazione o spostamento dei cartelli di inizio e fine centro abitato come riportato incartografia;
5) di disporre, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i., che il presente provvedimento siapubblicato all’Albo Pretorio comunale per 30 gg. Consecutivi;
6) di dare atto che la delimitazione del Centro Abitato, come sopra approvato, è soggetto ad aggiornamentoperiodico in relazione alle variazioni delle condizioni in base alle quali si è provveduto alla delimitazionestessa;
7) di dare atto che le precedenti deliberazioni di Giunta Comunale di definizione dei Centri Urbani deiComuni di Mason Vicentino e di Molvena sono sostitute integralmente dal presente atto;
8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

LA GIUNTA COMUNALE
VALUTATE le motivazioni indicate;RITENUTO di approvare la proposta di cui sopra;VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
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VISTI i pareri resi sulla proposta medesima ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. delle Leggisull'ordinamento degli enti locali;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

 di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione;
 di dare comunicazione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 delD.Lgs. n. 267/2000, T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali;
 di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazioneai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. delle Leggi sull'ordinamento deglienti locali.
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Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco SegretarioEnrico CostaDocumento firmato digitalmente(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)
Candia MassimoDocumento firmato digitalmente(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)



COMUNE DI COLCERESA
Provincia di Vicenza

AREA TECNICA

OGGETTO: DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI COLCERESAAI SENSI D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del
D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Colceresa, 23/06/2021

IL RESPONSABILE
Walter Strapazzon

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)





              COMUNE DI COLCERESA
 Provincia di Vicenza

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che la deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ove
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del D. Lgs.
18.08.2000, n° 267.

Colceresa,24/06/2021  	Il funzionario incaricato
Francesco Opramolla

Documento firmato digitalmente

ai sensi D. Lgs. n. 82/2005


