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L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 17:10 nella sala delle
adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:
Eseguito l’appello è quanto segue:
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Presenti /Assenti
P

Cellina Claudia - Maria

P

Preto Martini Marta

P

Gusella Gianni

P

Baldan Adriano

P

Presenti n. 5 - Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Di Como Roberta.
Il Presidente sig. Fipponi Maurizio nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la
seduta.
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA La L.R. 17 febbraio 2017 n. 5 “istituzione del nuovo Comune denominato “Val Liona” mediante fusione dei
Comuni di Grancona e di San Germano dei Berici della provincia di Vicenza” pubblicata nel B.U.R. n. 18 del 17.02.2017;
VISTO l'art. 1, comma 124, lett. a), della Legge 7.4.2014 n. 56 in base al quale “tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti,
gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto di fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore,
con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata
in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi di governo del nuovo comune”;
DATO ATTO:
- che il Comune di Grancona, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. del 30/04/1992 n. 285, con Delibera di Giunta
Comunale n. 145 del 22/06/1993, aveva provveduto a delimitare i centri abitati all’interno del proprio territorio
comunale;
- che il Comune di S. Germano dei Berici, con Delibera di Giunta Comunale n. 111 del 24/06/1993, aveva provveduto ad
individuare all’ interno del proprio territorio i centri abitati;
ATTESO che a seguito della fusione dei due Comuni l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di procedere alla
delimitazione dei centri abitati del Comune di val Liona;
RICORDATO che è demandato al Comune il compito di delimitare il centro abitato o i centri abitati presenti sul territorio
comunale, al fine di stabilire, sotto il profilo tecnico amministrativo, il limite dei compiti e dei poteri tra il Comune e gli atri
enti proprietari ed inoltre il comma 6 dell’art. 5 del Regolamento di attuazione del Codice della strada prevede che la
delimitazione del centro abitato sia giornata periodicamente in relazione alle variazioni delle condizioni alle quali si è
provveduto alle delimitazioni stesse;
DATO ATTO che con determinazione del responsabile area tecnica n. 98 rg n. 221 del 31.08.2018 è stato affidato al RTP
mandatario dott. Gianluca Malaspina, mandanti Gianluca Ramo, Sara Malgaretto, Michele Miotello con sede in Mestre
(VE) il servizio di redazione della delimitazione dei centri abitati del Comune di Val Liona;
VISTA la documentazione redatta dal RTP mandatario dott. Gianluca Malaspina, mandanti Gianluca Ramo, Sara
Malgaretto, Michele Miotello con sede in Mestre (VE), depositata agli atti con prot. n. 8360 del 09.11.2018, costituita dai
seguenti elaborati:
- Planimetria dei centri abitati in scala 1:10.000;
- Relazione tecnica;
DATO ATTO che:
- Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 285/1992 che recita: “la deliberazione di delimitazione del centro abitato
come definito dall'articolo 3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea
cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso”;
- L’art. 4 comma 7 del DPR 610/1996 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.";
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 139 del 09.11.2018 con la quale è stata adottata la delimitazione dei
centri abitati del Comune di Val Liona ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 285/92;
DATO ATTO che:
- Dell’art. 4, comma 2 del D.lgs. 285/92, la suddetta deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per trenta giorni
consecutivi dal 15.11.2018 al 17.12.2018;
- La suddetta deliberazione e la relativa cartografia è stata inviata, secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 7 del
regolamento di attuazione del Codice della strada, così come modificato dal DPR 610/1996, presso i competenti uffici
provinciali con nota prot. n. 8494 del 14.11.2018;
- Che la Provincia di Vicenza con nota prot. n. 78610 del 29.10.2018, agli atti al ns. prot. n. 8894 del 30.11.2018, ha
trasmesso parere favorevole alla nuova delimitazione dei centri abitati del Comune di Val Liona;

DATO ATTO che entro il termine previsto l’unica osservazione pervenuta è depositata agli atti con prot. n. 8962 del
03.12.2018 ed è stata redatta dall’ufficio tecnico comunale e nella stessa viene evidenziato che per mero errore materiale
è rimasto indicato nella sola cartografia approvata con delibera di Giunta Comunale n. 139 del 09.11.2018 il centro abitato
di via Bruni;
RITENUTO di accogliere l’osservazione redatta dall’ufficio tecnico comunale depositata agli atti al prot. n. 8962 del
03.12.2018;
DATO ATTO che il RTP mandatario dott. Gianluca Malaspina, mandanti Gianluca Ramo, Sara Malgaretto, Michele
Miotello con sede in Mestre (VE) ha provveduto a depositare agli atti, con prot. n. 598 del 21.01.2018, la seguente
documentazione:
- Planimetria dei centri abitati in scala 1:10.000;
- Relazione tecnica;
che hanno recepito l’osservazione depositata agli atti con prot. n. 8962 del 03.12.2018;
VISTI:
- Il D.Lgs. 285/1992;
- Il DPR 495/1992;
- Il DPR 610/1996;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI i Decreti del Sindaco n° 20 del 28.12.2018 con il quale l’ing. Evelin Storato è stata nominata Responsabile dell’area
tecnica;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile, espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
del vigente Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni, resi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e
dal Responsabile dei Servizi Finanziari;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano.
DELIBERA
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI RECEPIRE l’osservazione formulata dall’ufficio tecnico comunale, depositata agli atti con prot. n. 8962 del
03.12.2018;
3. DI APPROVARE la delimitazione dei centri abitati del Comune di Val Liona ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 285/92 codice
della strada e art. 5 comma 6 del DPR 495/92 costituito dai seguenti elaborati redatti dal RTP mandatario dott.
Gianluca Malaspina, mandanti Gianluca Ramo, Sara Malgaretto, Michele Miotello con sede in Mestre (VE), depositato
agli atti al prot. 598 del 21.01.2018 costituito da:
-

Relazione tecnica (Allegato A);
Tavola in scala 1:10.000 – centri abitati;

4. DI PUBBLICARE, altresì il presente provvedimento nel sito internet dell’ente interno della sezione “Amministrazione
Trasparente, sezione di 1° livello “Provvedimenti” sottosezione di 2° livello “Provvedimenti organi indirizzo politico”.
--=oOo=-In ragione dell'urgenza di provvedere, con successiva votazione favorevole ed unanime, la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

AREA INTERESSATA
VISTO: Parere favorevole per la regolarità tecnica amministrativa

IL RESPONSABILE
F.to Storato Evelin

