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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
N.  101  del  12/07/2018 

 

Oggetto: 
DELIMITAZIONE DEI CENTRI ABITATI DEL CAPOLUOGO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL CODICE DELLA 
STRADA APPROVATO CON D.LGS. N. 285/1992 E S.M.I 

 
L’anno  duemiladiciotto, addì dodici del mese di luglio alle ore 19.00 nella Sala delle Adunanze 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sull’ Ordinamento delle Autonomie Locali 
e dallo Statuto Comunale vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 
 

   Presenti Assenti 

1 SANTELLANI SIMONE Presidente X  

2 CENTOMO ANDREA Assessore Effettivo  X 

3 DAL CAPPELLO ALESSANDRO Assessore Effettivo X  

4 STANGHELLINI STELLA Assessore Effettivo X  

5 VICENTINI DANIELA Assessore Effettivo X  

   4 1 

 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott.  FRACCAROLLO NICOLA  il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  SANTELLANI SIMONE, nella sua qualità di 
Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopraindicato. 
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D.G.C. n.  101  del  12/07/2018 
 
OGGETTO: DELIMITAZIONE DEI CENTRI ABITATI DEL CAPOLUOGO AI SENSI DELL'ART. 4 
DEL CODICE DELLA STRADA APPROVATO CON D.LGS. N. 285/1992 E S.M.I 
 
 

PARERI 

ai sensi comma 1° art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 

Il responsabile dell’ AREA TECNICA dichiara parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
tecnica sulla presente proposta  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Fto  FRANCESCA STRAZZA   
 
 
 
 
 

Il responsabile del AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTARIA esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile e finanziaria sulla presente proposta  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Fto  Dott. MASSIMO DAL BEN  
 
 
 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto il parere di cui sopra, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 
tenuto conto che il presente provvedimento non necessita del parere in ordine alla regolarità 
contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, in quanto non comporta impegno di 
spesa o diminuzione di entrata; 

Premesso che: 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 376 del 03/11/1992, esecutiva, si provvedeva a 

delimitare il centro abitato del Comune di Tregnago ai sensi dell’art. 4 del Decreto 
Legislativo n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada); 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 18/11/2004, esecutiva, si provvedeva ad 
aggiornare tale perimetrazione in quanto, sia nella zona a sud del capoluogo che della 
frazione di Cogollo, si erano insediati nel frattempo nuovi fabbricati in particolare ad uso 
artigianale e industriale; 

- successivamente con deliberazione n. 20 del 13/02/2014, esecutiva, si provvedeva ad 
aggiornamento della perimetrazione; 

 
Considerato che si rende necessario procedere ad un nuovo aggiornamento della 

delimitazione sia per l’ultimazione e collaudo delle opere di urbanizzazione di alcuni piani 
urbanistici attuativi in area di espansione che per il mancato inserimento di alcune aree in 
occasione delle precedenti deliberazioni anche a seguito dell’approvazione del nuovo strumento 
urbanistico (Piano degli Interventi); 
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Ritenuto opportuno procedere a precisare l’esatta individuazione della perimetrazione riportata 

nella planimetria allegata alla deliberazione di Giunta Comunale n. 160/2004; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i.; 
 
Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
All'unanimità dei voti espressi nei modi e nelle forme di Legge; 

D E L I B E R A 

1. di definire la delimitazione del centro abitato del Comune di Tregnago secondo la planimetria 
allegata; 

2. di demandare al responsabile dell’Area Tecnica di provvedere a tutti gli adempimenti 
conseguenti al presente atto; 

3. di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Verona per le eventuali successive 
determinazioni di competenza; 

4. di dichiarare, con votazione unanime, separata, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267/00. 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto Simone Santellani Fto Dott. Nicola Fraccarollo  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata Il 18/07/2018 all’Albo Pretorio on line di  questo  

Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69), ove rimarrà esposta 

per 15 giorni consecutivi, come previsto dall’articolo 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

 

 Fto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Che la suestesa deliberazione  è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza 

riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di  legittimità o competenza, per cui E ’ 

DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi  dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il 

___________________________ 

 

lì, .................... IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Nicola Fraccarollo 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Lì, .................... 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 FRACCAROLLO NICOLA 
 
 

 

 

 

 

 


