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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
N. 257  

 

Oggetto: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DELIMITAZIONE DEL CENTRO 
ABITATO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL DLGS 285/92 E S.M.I.- NUOVO 
CODICE DELLA STRADA - E DELL'ART. 5 COMMA 6 DEL  DPR 495/1992 E S.M. E I..   
 
 
L’anno duemilaventuno addì sedici del mese di Novembre alle ore 14:00, regolarmente convocata, si 
è riunita la Giunta Comunale, nelle persone di: 
 

   presente assente 

CASTELLO CLAUDIO SINDACO   SI  

BARENGO DOMENICO ASSESSORE   SI  

CASALINO CHIARA ASSESSORE   SI  

CENTIN PASQUALE ASSESSORE   SI  

MORETTI CLAUDIO ASSESSORE   SI  

SIRAGUSA TIZIANA ASSESSORE   SI  
 
La seduta si svolge in videoconferenza. 
Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Giuseppina De Biase. 
Constatata la legalità della seduta, accertata l’identità dei partecipanti collegati in audio/video, e 
verificata la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 5 comma 3 del “Regolamento sul 
funzionamento della Giunta Comunale”, il Presidente apre la discussione (segue a tergo). 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto: IL SINDACO  
 

 Claudio Castello 
Firmato digitalmente 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 

 Dr.ssa Giuseppina De Biase 
Firmato digitalmente 



 
L’ASSESSORE ALL’EDILIZIA E URBANISTICA  

 
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n.90 del 22.12.2011 veniva aggiornata la 
delimitazione del Centro Abitato comunale ai sensi del Codice della Strada, ai fini della classificazione di 
tratti di strada di competenza comunale e provinciale relativamente alla nuova Variante S.P. 91 di Fraz. 
Boschetto; 

 
Considerato che ai sensi dell’art. 3 comma 1 punto 8) del  D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. 
(Nuovo Codice della Strada), per “centro abitato” deve intendersi un raggruppamento continuo, 
ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque 
fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada; 

 
Atteso che, con determinazione n. 673 del 05.11.2020 è stato affidato allo studio Irteco srl di Torino, 
incarico per una verifica dell’attuale perimetrazione del centro abitato del Comune di Chivasso ai sensi 
dell’art. 4 del vigente Codice della Strada; 

 
Preso atto che il suddetto studio ha trasmesso con nota prot. 49275-49276-49277 del 02.11.2021,  gli 
allegati tecnici nei formati informatici richiesti nell’incarico, qui di seguito elencati e facenti parte 
integrante e sostanziale del presente atto: 

 Relazione di sintesi REV02; 

 Tavola 01A: vista di insieme con base cartografica, scala 1:10.000 REV04; 

 Tavola 01B: vista di insieme con base catastale, scala 1:10.000 REV04; 

 Tavola 02: capoluogo particolare area ovest, scala 1:2.000 REV04; 

 Tavola 03: capoluogo particolare area centro, scala 1:2.000 REV04; 

 Tavola 04: capoluogo particolare area est, scala 1:2.000 REV04; 

 Tavola 05: particolare frazioni Boschetto, Campagna, Pogliani, Pratoregio e Mosche, 
scala 1:2.000 REV04; 

 Tavola 06: particolare frazioni Borghetto, Betlemme e Montegiove, scala 1:2.000 
REV04; 

 
Rilevata l’esigenza di un aggiornamento della delimitazione del centro abitato, come previsto dal DPR 
495/92 e s.m.i. e dalla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici Ispettorato Generale per la 
Circolazione e Sicurezza Stradale n. 6709 del 29 dicembre 1997;  

 
Preso atto che l’art. 2 del D.Lgs. 285/92 al punto 7 cita espressamente “… le strade urbane di cui al 
comma 2, lettere D – E – F, sono sempre comunali quando siano situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti 
di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti”; 

   
Dato atto che: 

- l’installazione dei cartelli di inizio e fine centro abitato avverrà come riportato nella specifica 
tavola in cartografia, in corrispondenza delle delimitazioni previste; 

- a tal uopo, al fine di garantire gli spazi di avvistamento previsti dall’art. 79 comma 1 del DPR 
495/1992 e s.m.i., ovvero in caso di difficoltà materiali nel posizionare i cartelli in 
corrispondenza dei punti indicati nella specifica tavola progettuale, si prevede lo spostamento 
dei cartelli verso l’esterno del centro abitato, nelle immediate adiacenze rispetto a quanto 
contenuto nel suddetto elaborato, avente valenza solo per le norme di comportamento da parte 
dell’utente della strada ma non per le competenze dell’Ente proprietario della strada;  

 
Precisato altresì che il presente aggiornamento della perimetrazione del Centro Abitato ai sensi del 
vigente Codice della Strada, non comporta acquisizioni ne retrocessioni di tratti viari nei confronti degli 
Enti sovracomunali (Città Metropolitana di Torino, Anas), mantenendo pertanto verso gli stessi, i 
medesimi confini/chilometriche di competenza; 

       
Richiamati: 



- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i – “Nuovo Codice della Strada”; 

- il DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. – “Regolamento di esecuzione e 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 e s.m.i.  
 
Atteso che il presente atto con comporta impegno di spesa a carico dell’Amministrazione Comunale;   
 
Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal responsabile ai sensi dell’art. 
49 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 
 
1. Di approvare l’aggiornamento della nuova delimitazione del centro abitato comunale  ai sensi 

del vigente Codice della Strada, proposta negli elaborati grafici trasmessi dallo studio Irteco srl  
di Torino e facenti parte ed integrante e sostanziale del presente atto qui di seguito elencati: 
 

 Relazione di sintesi REV02; 

 Tavola 01A: vista di insieme con base cartografica, scala 1:10.000 REV04; 

 Tavola 01B: vista di insieme con base catastale, scala 1:10.000 REV04; 

 Tavola 02: capoluogo particolare area ovest, scala 1:2.000 REV04; 

 Tavola 03: capoluogo particolare area centro, scala 1:2.000 REV04; 

 Tavola 04: capoluogo particolare area est, scala 1:2.000 REV04; 

 Tavola 05: particolare frazioni Boschetto, Campagna, Pogliani, Pratoregio e 
Mosche, 

scala 1:2.000 REV04; 

 Tavola 06: particolare frazioni Borghetto, Betlemme e Montegiove, scala 1:2.000 

 REV04; 
    
       

2. Di demandare all’Area Governo del Territorio -  Servizio Manutenzione e Gestione tecnica del 
Patrimonio Immobiliare e Infrastrutture di procedere, conseguentemente all’acquisto e posa in 
opera dei cartelli di inizio e fine centro abitato come riportato in cartografia, con supporto del 
Comando di Polizia Locale, valutando in caso di difficolta materiali od al fine di garantire  gli 
spazi di avvistamento previsti dall’art. 79 comma 1 del DPR 495/1992, eventuale spostamento 
della suddetta cartellonistica verso l’esterno del centro abitato, avente valenza solo per le norme 
di comportamento da parte dell’utente della strada, ma non per le competenze dell’Ente 
proprietario della strada medesima;  
 

3. Di pubblicare, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del DPR 285/92 e s.m.e i., il presente 
provvedimento all’Albo Pretorio per 30 (trenta) giorni consecutivi;  

 
4. Di demandare all’Area Governo del Territorio Servizi Sue/Suap la trasmissione di copia del 

presente atto alla Città Metropolitana di Torino - Servizio Monitoraggio e Sicurezza Stradale, ed 
all’Anas spa, per opportuna e dovuta conoscenza, dando atto che la presente non comporta 
alcuna modifica delle chilometriche di confine di competenza tra i tratti di strada di competenza 
del Comune di Chivasso e degli Enti sovracomunali sopracitati;   

 
5. Di dichiarare l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 del Dlgs 267/00 e s.m.i., preso atto 

dell’urgenza circa l’aggiornamento della delimitazione del centro abitato sia sotto i profili 
urbanistici che per gli aspetti di competenza del Comando di Polizia Locale, relativamente alla 
circolazione stradale.  

 



*     *     * 
    

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

All’unanimità dei voti favorevoli, espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta. 

 

Successivamente, per i motivi sopra esposti, con separata votazione e con voti unanimi, dichiara la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs 267/2000 e s.m.i. 


