Comune di Gradisca d'Isonzo
Provincia di Gorizia

Verbale di deliberazione della Giunta
__________
Registro delibere di Giunta COPIA DELIBERAZIONE N. 39

OGGETTO: Approvazione aggiornamento delimitazione del Centro Abitato ai sensi del Decreto
Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della strada” e s.m.i. con recepimento del parere
pervenuto da “F.V.G. Strade S.p.A.”.

L’anno 2019 il giorno 13 del mese di MARZO
la Giunta.

alle ore 16:00 , presso la sede municipale si è riunita

Risultano:
Presente/Assente

DOTT.SSA TOMASINSIG LINDA

Sindaco

Presente

dott. BOSCAROL Enzo

Vice Sindaco

Presente

COLOMBI Francesca

Assessore

Presente

ing. PAGOTTO Alessandro

Assessore

Presente

ČERNIC David

Assessore

Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Giuseppe MANTO.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la sig. TOMASINSIG DOTT.SSA
LINDA nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta
adotta la seguente deliberazione:

- Chiara CARRARO

Comune di Gradisca d'Isonzo
SERVIZI TECNICI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTALE
OGGETTO: Approvazione aggiornamento delimitazione del Centro Abitato ai sensi del Decreto
Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della strada” e s.m.i. con
recepimento del parere pervenuto da “F.V.G. Strade S.p.A.”.

Premesso che:
- con precedente delibera n. 218 del 19 dicembre 2018 la Giunta Comunale ha approvato
l’aggiornamento della delimitazione del Centro Abitato ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile
1992 n. 285 “Nuovo codice della strada”;
- a tale atto è stata allegata la documentazione tecnica, comprensiva della Relazione descrittiva e della
apposita cartografia (PT1 Delimitazione del Centro Abitato nella situazione attuale e PT2
Delimitazione del Centro Abitato nella situazione di progetto), con riportato, oltre alla delimitazione
del centro abitato, anche le progressive chilometriche rispetto alle strade Regionali e Provinciali;
- l’art. 5, comma 7 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 come aggiornato con il D.P.R. 16.09.1996 n. 610,
stabilisce che: “nei casi in cui la delimitazione del centro abitato interessi strade non comunali, la
deliberazione della giunta municipale, prevista dall'articolo 4, comma 1, del codice, con la relativa
cartografia allegata, è inviata all'ente proprietario della strada interessata, prima della
pubblicazione all'albo pretorio, indicando la data di inizio di quest'ultima. Entro il termine di
pubblicazione l'ente stesso può inviare al comune osservazioni o proposte in merito. Su esse si
esprime definitivamente la giunta municipale con deliberazione che è pubblicata all'albo pretorio
per dieci giorni consecutivi e comunicata all'ente interessato entro questo stesso termine. Contro
tale provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del codice.”;
- la predetta deliberazione giuntale unitamente agli elaborati tecnici e grafici sono stati inviati, prima
della pubblicazione all’Albo Pretorio, all’ente proprietario della strada interessata dalla
delimitazione, e precisamente a “Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.” con nota prot. n. 1464/2019
del 31 gennaio 2019;
- ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 285/1992, la suddetta deliberazione è stata inoltre
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi dal 01.02.2019 al 02.03.2019;
- entro il termine di pubblicazione all’Albo Pretorio, “Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.”, con nota
Prot. n. 0010207/P del 28.02.2019, inviata tramite PEC ed acquisita agli atti in data 01.03.2019 al
prot. n. 2860, ha fatto pervenire la seguente osservazione, che nel testo si trascrive:
“Si fa seguito alla Vostra del 31 gennaio us., assunta al prot. FVG Strade S.p.A. n. 0004822 del
31/01/2019, con la quale è stato richiesto il parere di competenza dello scrivente Ente Gestore in
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merito alla ridelimitazione del Centro Abitato formalmente delimitato di Gradisca d'Isonzo, di cui
alla Vostra delibera giuntale n. 218 del 19/12/2018.
Nel merito, si è riscontrata un’incongruenza nella Tavola PT2, allegata alla citata delibera, tra il
nuovo perimetro di centro abitato lungo la Strada Regionale n. 252 e la chilometrica di nuova
delimitazione (km 43+268) ivi rappresentati.
Ciò premesso, anche alla luce del sopralluogo collegiale sui luoghi del 27 febbraio us., si ritiene
ammissibile e coerente la proposta di ridelimitare il Centro Abitato formalmente delimitato di
Gradisca d’Isonzo, lungo la SR 252, dal km 42+800 al caposaldo km 44+498.
Codesto Spettabile Comune dovrà quindi provvedere a approvare la documentazione aggiornata
secondo legge ed a trasmettere la stessa a questo Ente Gestore nei termini stabiliti dal comma 7
dell’articolo 5 del Regolamento Codice delle Strada al fine di procedere alla successiva stipula del
verbale di delimitazione del nuovo centro abitato.
Si richiede che venga prodotta idonea tavola grafica, da allegare al citato verbale, in scala
adeguata, riportante:
- il nuovo perimetro di centro abitato interferente con la Strada Regionale n. 252;
- il tratto stradale oggetto di delimitazione, ricadente all’interno del perimetro di cui sopra;
- le relative chilometriche di inizio e fine del tratto.”;
Tutto ciò premesso;
Evidenziato che non sono giunte da altri enti o soggetti interessati, osservazioni o comunicazioni in
merito alla nuova perimetrazione;
Ricordato che come previsto all’art. 5, comma 7, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 come aggiornato
con il D.P.R. 16.09.1996 n. 610, nel caso di osservazioni o proposte pervenute dagli enti proprietari
delle strade, la Giunta Comunale deve esprimersi definitivamente con una nuova Deliberazione, da
pubblicare all’Albo Pretorio del Comune per dieci giorni consecutivi e da comunicare all’Ente
interessato;
Ritenuto pertanto di esaminare l’unica osservazione pervenuta, e cioè quella inoltrata da “Friuli
Venezia Giulia Strade S.p.A.”, incaricando l’ing. NOVARIN Alberto in qualità di redattore del
progetto, di predisporre la documentazione finalizzata ed argomentata sull’accoglimento
dell’osservazione pervenuta;
Preso atto che l’ing. NOVARIN Alberto ha predisposto i seguenti elaborati tecnici e grafici
adeguatamente modificati ed integrati:
- PR1 Relazione descrittiva,
- PT1 Delimitazione del Centro Abitato nella situazione attuale,
- PT2 Delimitazione del Centro Abitato nella situazione di progetto,
- PT3 Delimitazione del Centro Abitato nella situazione di progetto – Dettaglio lungo la SR 252,
che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Visti in particolare:
- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del “Nuovo Codice della Strada” (D.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495) e successive modifiche al Regolamento medesimo (D.P.R. 16 settembre 1996, n.
610);
- la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 29 dicembre 1997, n. 6709/97 “Direttive in
ordine all’individuazione dei tratti di strade statali, regionali e provinciali all’interno dei centri
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abitati, a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche al Regolamento di attuazione del Nuovo
Codice della Strada” – D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610);
Dato atto dell’assenza di riflessi contabili del presente provvedimento;
Fatta ogni più ampia valutazione e considerazione in merito;
Verificata la competenza della giunta comunale ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
si propone
1. di prendere atto che nel corso del periodo di deposito è pervenuta una sola osservazione da parte
degli enti interessati, presentata da “Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.”, con nota Prot. n.
0010207/P del 28.02.2019 tramite PEC ed acquisita agli atti in data 01.03.2019 al prot. n. 2860 che
si ritiene di accogliere ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - "Nuovo Codice della Strada”
relativamente ai Centri Abitati;
2. di approvare conseguentemente la nuova delimitazione del Centro Abitato costituita dai seguenti
elaborati tecnici e grafici predisposti dall’ing. NOVARIN Alberto, adeguatamente modificati ed
integrati:
- PR1 Relazione descrittiva,
- PT1 Delimitazione del Centro Abitato nella situazione attuale,
- PT2 Delimitazione del Centro Abitato nella situazione di progetto,
- PT3 Delimitazione del Centro Abitato nella situazione di progetto – Dettaglio lungo la SR 252,
che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di trasmettere il presente atto, unitamente alla documentazione allegata, a “Friuli Venezia Giulia
Strade S.p.A.” come previsto dall’art. 5, comma 7, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 aggiornato
con il D.P.R. 16.09.1996 n. 610;
4. di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per dieci
giorni consecutivi, come previsto dall’art. 5, comma 7, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
aggiornato con il D.P.R. 16.09.1996 n. 610;
5. di dare atto che il Responsabile della P.O. dei Servizi Tecnici Manutentivi provvederà ad assumere,
per quanto di competenza, tutti gli atti successivi e consequenziali al completamento dell'iter
procedurale amministrativo;
6. di revocare definitivamente, la propria precedente deliberazione n. 173 del 15 novembre 2000;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. n. 21/2003 e
s.m.i., al fine di dare avvio all’iter procedurale amministrativo.

Comune di Gradisca d'Isonzo, li 12/03/2019
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, co. 1 D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole
Comune di Gradisca d'Isonzo, lì 12/03/2019

- Chiara CARRARO

IL RESPONSABILE
F.TO ARCH. GIOVANNI BRESSAN

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione che precede, parte integrante del presente atto;
Visto il parere tecnico favorevole del responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica del
presente atto ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/00;
A voti unanimi palesemente espressi
DELIBERA
1. di prendere atto che nel corso del periodo di deposito è pervenuta una sola osservazione da parte
degli enti interessati, presentata da “Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.”, con nota Prot. n.
0010207/P del 28.02.2019 tramite PEC ed acquisita agli atti in data 01.03.2019 al prot. n. 2860 che
si ritiene di accogliere ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - "Nuovo Codice della Strada”
relativamente ai Centri Abitati;
2. di approvare conseguentemente la nuova delimitazione del Centro Abitato costituita dai seguenti
elaborati tecnici e grafici predisposti dall’ing. NOVARIN Alberto, adeguatamente modificati ed
integrati:
- PR1 Relazione descrittiva,
- PT1 Delimitazione del Centro Abitato nella situazione attuale,
- PT2 Delimitazione del Centro Abitato nella situazione di progetto,
- PT3 Delimitazione del Centro Abitato nella situazione di progetto – Dettaglio lungo la SR 252,
che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di trasmettere il presente atto, unitamente alla documentazione allegata, a “Friuli Venezia Giulia
Strade S.p.A.” come previsto dall’art. 5, comma 7, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 aggiornato
con il D.P.R. 16.09.1996 n. 610;
4. di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per dieci
giorni consecutivi, come previsto dall’art. 5, comma 7, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
aggiornato con il D.P.R. 16.09.1996 n. 610;
5. di dare atto che il Responsabile della P.O. dei Servizi Tecnici Manutentivi provvederà ad assumere,
per quanto di competenza, tutti gli atti successivi e consequenziali al completamento dell'iter
procedurale amministrativo;
6. di revocare definitivamente, la propria precedente deliberazione n. 173 del 15 novembre 2000.
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della legge regionale n. 21/2003.
IL PRESIDENTE
F.TO dott.sa Linda Tomasinsig
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IL SEGRETARIO
F.TO dott. Giuseppe Manto

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 L.R. 21/2003
oggi 18/03/2019 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 01/04/2019 .
come prescritto dall’art. 1 della L.R. 21/2003
comma 15
comma 19
Lì 18/03/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Ileana Vicenzini

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
18/03/2019 al 01/04/2019 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Lì 02/04/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. n. 21/2003.
Lì, 02/04/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to

- Chiara CARRARO

