
 

 

 

 Comune di Uzzano 
                              Provincia di Pistoia  

                                               ***** 

 

COPIA 

Verbale di deliberazione    

della 
 

        GIUNTA COMUNALE            

Numero:   066   
 data:   31.08.2018 

 

Oggetto: Nuova delimitazione dei centri abitati ai sensi del Codice della Strada. 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno TRENTUNO di AGOSTO alle ore 13:15  nel Palazzo Comunale, 

si è riunita  la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig.  RICCARDO FRANCHI  nella sua qualità di  SINDACO  pro-tempore. 

       Risultano presenti ed assenti i seguenti signori: 

 

Carica Cognome Nome Presenza 
 

Sindaco 

 
FRANCHI   

 

Riccardo 

 

SI 

 
 

Vice Sindaco 

 
CORDIO 

 

Dino 

 

SI           

 
 

Assessore 

 
VEZZANI  

 

Emiliano 

 

SI            

 
 

“ 

 
CECCHI  

 

Barbara 

 

NO         

 
 

“ 

 
FRANCHI 

 

Silvia 

 

SI            

 

 
Assiste il Segretario Com.le  Dr.ssa  GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale. 

 

IL  PRESIDENTE 

 
 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica, 

avente ad oggetto "Nuova delimitazione dei centri abitati ai sensi del Codice della Strada", allegato "A" al 

presente provvedimento; 

 VISTO la Deliberazione di Giunta Comunale DGC n. 225 del 29.06.1993, con la quale veniva 

approvata la delimitazione dei centri abitati ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Nuovo Codice della Strada 

(CdS) e successiva integrazione con la Deliberazione di Giunta Comunale DGC n. 9 del 01.02.1997, con 

le allegate cartografie; 

 DATO ATTO che la Deliberazione n. 225/1993 individuava i seguenti Centri Abitati: Uzzano 

Castello, Sant'Allucio, Fornaci di Santa Lucia, Santa Lucia (Capoluogo), Molinaccio, Torricchio e Forone; 

 PRESO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale DGC n. 296 del 21.08.1996, la DGC 

n. 225/1993, veniva integrata con l'aggiunta delle progressive chilometriche lungo la SS435, oltre ad altre 

lievi modifiche; 

 VISTO la Deliberazione di Giunta Comunale DGC n. 198 del 13.12.2001 con la quale veniva 

delimitato il nuovo profilo dei centri abitati, integrando un tratto di circa mt. 300 della Via Provinciale 

Francesca SP11 a seguito di Nota della Provincia di Pistoia del 13.09.2001, in ottemperanza all'art. 5 

comma 4 del CdS D.Lgs. n. 285/1992; 

 PREMESSO che il Nuovo CdS D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992, all'art. 3 comma 1 punto 8) 

definisce i Centri abitati come l'Insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali 

di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da 

strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con 

accessi veicolari o pedonali sulla strada; 

 PREMESSO che l'art. 5, comma 6 del DPR 16.12.1992 stabilisce che le delimitazioni dei centri 

abitati, sono aggiornate periodicamente in relazione alle variazioni delle condizioni in base alle quali si è 

provveduto a delimitare le stesse; 

 PREMESSO la Circolare Ministeriale del 29.12.1997 num. 6709/1997, la quale stabilisce che la 

delimitazione del centro abitato deve essere effettuata in funzione della situazione edificatoria esistente o 

in costruzione, e non di quella ipotizzata dagli strumenti urbanistici; 

 CONSIDERATO che l'ultima delimitazione dei centri abitati risale al 2001 e che nel corso degli 

anni la situazione edificatoria è mutata, comportando la costruzione di nuove unità immobiliari abitative e 

pertanto la necessità di modificare il vecchio limite, allargandolo ed aggiornandolo all'esterno dei 

perimetri già individuati; 

 VISTO il CdS D.Lgs. n. 285/1992 del 30.04.1992 ed il Regolamento di Esecuzione e Attuazione 

DPR n. 495/1992 del 16.12.1992; 

 VISTO la Circolare Ministeriale del 29.12.1997 num. 6709/1997; 

 VISTO il parere favorevole del Servizio di Polizia Municipale alla delimitazione proposta, 

allegato con la lettera "C" al presente atto; 

 VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato con la lettera "B" alla presente 

deliberazione, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato 

dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in legge 07.12.2012, n. 213 e dato atto che si prescinde 

dall'acquisizione del parere di regolarità contabile, non avendo riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 

 VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata 

sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 

introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213; 

 VISTA la dichiarazione sui conflitti di interesse apposta unitamente al parere di regolarità tecnica; 

 Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge; 
 

DELIBERA  

per i motivi di cui in narrativa: 
 

1) di approvare la nuova delimitazione dei Centri Abitati del Comune di Uzzano, con le caratteristiche di 

cui all'art. 3, comma 1, punto 8) e art. 4 del CdS D.Lgs. n. 285/1992 del 30.04.1992; 

 



 

 

2) di approvare la cartografia "Centri abitati", allegato 1 al presente atto, così come redatta dall'Area 

Tecnica Comunale e di stabilire che i capisaldi dei suddetti centri, sono quelli risultanti dalla medesima 

planimetria; 

 

3) di stabilire che la denominazione dei centri abitati, così come individuati in cartografia, è la seguente: 

Uzzano Castello; 

Sant'Allucio; 

Fornaci di Santa Lucia; 

Santa Lucia (Capoluogo); 

Molinaccio; 

Torricchio; 

Forone; 

 

4) di dare atto che ai sensi dell'applicazione del punto 2 della Circolare Ministeriale del 29.12.1997 num. 

6709/1997, risultano interessare il territorio del Comune di Uzzano, le seguenti strade Regionali e 

Provinciali: 

Strada Regionale SR n. 435 Provinciale Lucchese; 

Strada Provinciale SP n. 11 Francesca Vecchia; 

Di cui ricadono all'interno dei centri abitati, i seguenti tratti stradali: 

SR 435 Lucchese tra Km 19+108 e Km 20+155 - Tratto interno al centro abitato di Sant'Allucio; 

SR 435 Lucchese tra Km 20+155 e Km 20+500 - Tratto interno al centro abitato di Fornaci; 

SR 435 Lucchese tra Km 20+500 e Km 21+225 - Tratto interno al centro abitato di Santa Lucia; 

SP 11 Francesca Vecchia tra Km 0+000 e Km 0+590 - Tratto interno al centro abitato di Santa Lucia; 

SP 11 Francesca Vecchia tra Km 0+590 e Km 1+125 - Tratto interno al centro abitato di Molinaccio; 

 

5) di trasmettere il presente provvedimento, alla Regione Toscana e alla Provincia di Pistoia, per le 

eventuali osservazioni o proposte previste dall'art. 5, comma 7 del DPR n. 495/1992, dando atto che la 

pubblicazione al'Albo Pretorio, avverrà trascorsi 60 giorni dalla data della presente Deliberazione; 

 

6) di dare atto che nel caso di osservazioni prevenute dalla Regione o dalla Provincia, la Giunta 

Municipale si esprimerà con ulteriore deliberazione che sarà comunicata all'Ente interessato, entro lo 

stesso termine disposto dall'art. 5, comma 7, del medesimo DPR; 

 

7) di dare atto che in assenza di osservazioni o proposte, la presente Deliberazione diverrà esecutiva e 

previa pubblicazione per 30 giorni consecutivi all'Albo pretorio, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CdS; 

 

8) di dare atto altresì: 

• che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge; 

• che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai 

capigruppo consiliari;  

• il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e 

diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 

   

 Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000. 

 La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità 

dell’atto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE di UZZANO 
Provincia di Pistoia 

 

  

Piazza Unità d’Italia n. 1, 51010 Uzzano (PT) 

P.I. 00328540471 

Tel. 0572.44771 Fax. 0572.452116 

www.comune.uzzano.pt.it 

          Proposta 110 del 03.05.2018 

Oggetto: Nuova delimitazione dei centri abitati ai sensi del Codice della Strada. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto La Deliberazione di Giunta Comunale DGC n. 225 del 29.06.1993, con la quale veniva approvata 

la delimitazione dei centri abitati ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Nuovo Codice della Strada (CdS) e 

successiva integrazione con la Deliberazione di Giunta Comunale DGC n. 9 del 01.02.1997, con le 

allegate cartografie; 

Dato Atto che la Deliberazione n. 225/1993 individuava i seguenti Centri Abitati: Uzzano Castello, 

Sant'Allucio, Fornaci di Santa Lucia, Santa Lucia (Capoluogo), Molinaccio, Torricchio e Forone; 

Preso Atto che con Deliberazione di Giunta Comunale DGC n. 296 del 21.08.1996, la DGC n. 

225/1993, veniva integrata con l'aggiunta delle progressive chilometriche lungo la SS435, oltre ad altre 

lievi modifiche; 

Visto La Deliberazione di Giunta Comunale DGC n. 198 del 13.12.2001 con la quale veniva delimitato il 

nuovo profilo dei centri abitati, integrando un tratto di circa mt. 300 della Via Provinciale Francesca 

SP11 a seguito di Nota della Provincia di Pistoia del 13.09.2001, in ottemperanza all'art. 5 comma 4 del 

CdS D.Lgs. n. 285/1992; 

Premesso che il Nuovo CdS D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992, all'art. 3 comma 1 punto 8) definisce i 

Centri abitati come l'Insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e 

fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, 

piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi 

veicolari o pedonali sulla strada; 

Premesso che l'art. 5, comma 6 del DPR 16.12.1992 stabilisce che le delimitazioni dei centri abitati, 

sono aggiornate periodicamente in relazione alle variazioni delle condizioni in base alle quali si è 

provveduto a delimitare le stesse; 

Premesso la Circolare Ministeriale del 29.12.1997 num. 6709/1997, la quale stabilisce che la 

delimitazione del centro abitato deve essere effettuata in funzione della situazione edificatoria esistente 

o in costruzione, e non di quella ipotizzata dagli strumenti urbanistici; 

Considerato che l'ultima delimitazione dei centri abitati risale al 2001 e che nel corso degli anni la 

situazione edificatoria è mutata, comportando la costruzione di nuove unità immobiliari abitative e 

pertanto la necessità di modificare il vecchio limite, allargandolo ed aggiornandolo all'esterno dei 

perimetri già individuati; 

Visto Il parere favorevole del Servizio di Polizia Municipale alla delimitazione proposta; 

Visto Il CdS D.Lgs. n. 285/1992 del 30.04.1992 ed il Regolamento di Esecuzione e Attuazione DPR n. 

495/1992 del 16.12.1992; 

Visto La Circolare Ministeriale del 29.12.1997 num. 6709/1997; 

DELIBERA per i motivi di cui in narrativa: 

� Di approvare la nuova delimitazione dei Centri Abitati del Comune di Uzzano, con le 

caratteristiche di cui all'art. 3, comma 1, punto 8) e art. 4 del CdS D.Lgs. n. 285/1992 del 

30.04.1992; 

� Di approvare la cartografia in allegato "Centri abitati", così come redatta dall'Area Tecnica 

Comunale e di stabilire che i capisaldi dei suddetti centri, sono quelli risultani dalla medesima 

planimetria; 

� Di stabilire che la denominazione dei centri abitati, così come individuati in cartografia, è la 

seguente: 

Uzzano Castello; 

ALLEGATO "A" ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 066-2018 



 

 

Sant'Allucio; 

Fornaci di Santa Lucia; 

Santa Lucia (Capoluogo); 

Molinaccio; 

Torricchio; 

Forone; 

� Di dare atto che ai sensi dell'applicazione del punto 2 della Circolare Ministeriale del 29.12.1997 

num. 6709/1997, risultano interessare il territorio del Comune di Uzzano, le seguenti strade 

Regionali e Provinciali: 

Strada Regionale SR n. 435 Provinciale Lucchese; 

Strada Provinciale SP n. 11 Francesca Vecchia; 

Di cui ricadono all'interno dei centri abitati, i seguenti tratti stradali: 

SR 435 Lucchese tra Km 19+108 e Km 20+155 - Tratto interno al centro abitato di Sant'Allucio; 

SR 435 Lucchese tra Km 20+155 e Km 20+500 - Tratto interno al centro abitato di Fornaci; 

SR 435 Lucchese tra Km 20+500 e Km 21+225 - Tratto interno al centro abitato di Santa Lucia; 

SP 11 Francesca Vecchia tra Km 0+000 e Km 0+590 - Tratto interno al centro abitato di Santa 

Lucia; 

SP 11 Francesca Vecchia tra Km 0+590 e Km 1+125 - Tratto interno al centro abitato di 

Molinaccio; 

� Di trasmettere il presente provvedimento, alla Regione Toscana e alla Provincia di Pistoia, per le 

eventuali osservazioni o proposte previste dall'art. 5, comma 7 del DPR n. 495/1992, dando atto 

che la pubblicazione al'Albo Pretorio, avverrà trascorsi 60 giorni dalla data della presente 

Deliberazione; 

� Di dare atto che nel caso di osservazioni prevenute dalla Regione o dalla Provincia, la Giunta 

Municipale si esprimerà con ulteriore deliberazione che sarà comunicata all'Ente interessato, entro 

lo stesso termine disposto dall'art. 5, comma 7, del medesimo DPR; 

� Di dare atto che in assenza di osservazioni o proposte, la presente Deliberazione diverrà 

esecutiva e previa pubblicazione per 30 gironi consecutivi all'Albo pretorio, ai sensi dell'art. 4, 

comma 2 del CdS; 

� Di dare atto che sono stati resi dai competenti organi tecnici, i pareri di legge; 

� Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e affisso all’albo pretorio 

comunale, in forma cartacea, per meri scopi notiziali, per giorni quindici consecutivi, e diverrà 

esecutivo trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Il Presidente successivamente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

NUOVA DELIMITAZIONE DEI CENTRI ABITATI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA 
 
 

Pareri di cui agli artt. 49 e 147/bis del d. Lgs. 18/8/00, n. 267 cosi’ come modificato ed integrato dall’art. 3 

del d.l. 10/10/2012, n.174, convertito in legge 7/12/2012 n.213 
................................ 

 

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area 

 

- Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

- Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall’art. 3 del Decreto 

legge 10 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 

ottobre 2012,convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

- Visto il comma 1 del nuovo art. 147 bis del D.Lgs  n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L.10 

ottobre 2012 n. 174; 

 

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa e si dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto 

di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del 

Comune di Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.  

 

              E’ richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

 

             Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

 

Lì, 24.08.2018  

 

 Il Responsabile di Area 

  F.to Dott. Lorenzo Lenzi 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ALLEGATO "B" ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 066-2018 
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Servizio Associato di
Polizia Locale

Valdinievole Ovest

Al Responsabile Area Tecnica
SEDE

2 4 Â00, 2018
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Oggetto : NUOVA DELIMITAZIONE DEI CENTRIABITATI Al SENSI DELUART.IO 3 comma 1 punto 8
del CdS e Art. 5 del DPR n" 495192 e succ. mod. ed int

ll sottoscr¡tto Responsabile del Servizio Associato di Polizia Municipale Dott. C. MlNlATl, preso atto della
Bozza di delibera diGiunta Comunale inerente alla nuova delimitazione dei CentriAbitati, ai sensi delle
norme del CdS e della relativa cartografia, che farà parte integrante della stessa, esprime il proprio
parere FAVOREVOLE, a condizione che la segnaletica di inizio e fine centro abitato sia collocata come
previsto dall'art.lo 5 comma 5 del DPR 495192
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Ricca¡do Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, vísti gli øtti d'ufJicio,
ATTESTA

che Iø presente delíberøzione:

\' è pubbtícøtø, in datø odiernø, per rimønervi per 15 gíorni consecutìví all'albo pretorío on-líne (ørt. 32

L.69 del 18.6.2009 e ørt 124, c. 1, del T.U 18.08.2000, n. 267);

F è contestuølmente comunicøtø øí cøpigruppo consiliørí (ørt. 125, del T.U. n. 267/2000);

X è copiø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lt ....."L... ?... $E]....?9.l9..

ü

w,þ
ll responsabile dell' Area Associafa

Seruizi Segreteria e Socrale
F.to Dedamia Benigni

il sottoscrítto, vístí gli øttí d'ufJicio,

ATTESTA
che lø presente delíberøzione:

è stqtø pubblìcatø øll'qlbo pretorto on líne per quíndici giorni consecutivi døl al

è divenutø esecutivø in døtø....... decorsí 10 giorni dqll'ultímo dì pubblícøzíone (arL

134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì
!r

wþ
ll responsabile dell' Area Associata

Servizi Segreteria e Socrale
Dedamia Benigni


