
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

1 ORIGINALE ·1 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 35 del reg. Delib. 

Oggetto: 

AGGIORNAMENTO DELIMITAZIONE CENTRO ABITATO 

L'anno duemilaquattordid, addì ventuno, del mese di Maggio, alle ore 13.15, 
nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei 'modi di Legge, sì è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I Cog~ome e Nome l Carica 

FRANCHETII MASSIMILlANO SINDACO SI 
MORELLA DARIO ASSESSORE - VICE SINDACO SI 
FRANCHETIIPAOLO ASSESSORE SI 
GIANA MICHELA ASSESSORE SI 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE SI 

Presenti: 5 Assenti: O 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILlANO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiar.a aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



.. 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

Richiamate: 
la propria deliberazione n. 127 del 27.07.1998, con la quale veniva approvata la del:imitazione dei 
centri abitati ai fini del nuovo codice della strada; 
la propria dehòerazione n. 90 del 04.08.2000, con la quale veniva approvata la ridel:imitazione dei 
centri abitati ai fini del nuovo codice della strada; . 

Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e sS.mm.ii. ''Nuovo Codice della Strada", ID 

particolare gli artt. 3 e 4; 

Visto il D.P~R. 16.12.1992 n. 495 e ss.mm.:ii .. "Regolamefto di esecuzione e di attuazione 
del Nuovo Codice della Strada", art. 5 comma 6 e 7; 

Considerato lo sviluppo urbanistico e viabilistico intercorso dal 2000,. la recente entrata in 
vigore del nuovo stmmento urbanistico (P.G.T approvato con dehòera di C.C. n° 16 in data 
19.06.20l3) nonché le successive edificazioni di fabbricati di civile abitazione, stmtture produttive, e 
aree ad uso pubblico quali parcheggi e aree verdi; 

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica della perimetrazione del Centro 
Abitato lungo la S.P. 'n. 32 "di Castione" che avrà inizio anziché dalla chilometrica 0,675, dalla 
chilometrica 0,165 (in corrispondenza dell'intersezione con la Via Del Piano) con termine invariato 
alla progressiva chilometrica 2+540, per uno sviluppo complessivo di ml. 2.375, come riportato 
negli elaborati predisposti dall'ufficio tecnico ed allegati alla pres~nte; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio Tecnico ai sensi di 
quanto disposto dall'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142; 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi ed accertati nei modi di legge, dai presenti e tutti 
votanti: 

DELIBERA 

l) Di aggiornare, secondo quanto indicato nelle. premesse, la perimetrazione del Centro Abitato 
lungo la S.P. n. 32 "di Castione" che avrà inizio anziché dalla chilometrica 0,675, dalla 
chilometrica 0,165 (in corrispondenza dell'intersezione con la Via Del Piano) con termine invariato 
alla progressiva chilometrica 2+540, per uno sviluppo complessivo di mI. 2.375; 

2) Di approvare, ai soli fini dell'applicazione del nuovo Codice della strada l'aggiornamento 
della delimitazione dei centri abitati come meglio risulta dagli elaborati predisposti dall'ufficio 
tecnico che formano parte integrante e 'sostanziale della presente delibera, anche se non 
materialmente allegati; 

3) Di demandare al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, l'adozione di hltti gli atti conseguenti; . 

. 4) Di' dichiarare la presente dehòera immediatamente eseguibilE; a seguito di successiva 
votazione unanime, ai sensi dell'art. l34 del D.1gs 18.08.2000 n. 267. 



Verbale letto, come ato e sottoscritto."' 

ILP 
FRAi~f, 

SIDENTE 
~I iiJ1AS SI1~ILlA.J."T O 

~ . 

v 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire 

dal 1':'L, l'!.U 201'1 b.J.D .1 _~ hl-

Dalla Residema municipale, addì, IL SEGRE'~~?~MUNALE 

.~C~A 
/ 

! 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 D.LGS. 267/2000) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione èdivenuta esecutiva il giorno 

~erché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134', 4Q comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

perché decorsi lO giorni dalla data di pubblicazione (art. 134,3° comma delD.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

Castione Andevenno, lì 



-------- ------------------------- ---

Allegato.alla Deliberazione n.1S del.. .. .21.05.2014 

COIVIUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. 70 

OGGETTO: . AGGIORL'JAIvIENTO DELIMITAZIONE CENTRO ABITATO 

Pareri art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 21.05.2014 

IL RESPONSABILE Area Tecnica - Manutentiva 


