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Oggetto:  Relazione in merito all’Aggiornamento della delimitazione del centro abitato ai sensi 
  dell’art. 4, comma 2, del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”. 
 
 
 
 
 Visti: 

• il D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii.; 

• il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice 
della Strada” e ss.mm.ii.; 

• la Circolare del Ministero Lavori Pubblici 29.12.1997 n. 6709/97 “Direttive in ordine 
all’individuazione dei tratti di strade statali, regionali e provinciali all’interno dei centri abitati a 
seguito dell’entrata in vigore delle modifiche al regolamento di attuazione del nuovo Codice della 
Strada”; 

• il D.P.R. 5.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” e ss.mm.ii.;   

 
 Considerato che: 

• il D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. “Nuovo codice della strada” art. 4 comma 1, stabilisce che ai 
fini dell’attuazione della disciplina della circolazione stradale il Comune provvede con 
deliberazione di Giunta alla delimitazione del centro abitato; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 18.12.2014, avente per oggetto: 
“Aggiornamento delimitazione centro abitato ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs 30/04/1992 
n. 285 nuovo Codice della Strada e dell’art. 5, commi 6 e 7, del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada. Approvazione” si 
aggiornava la delimitazione del centro abitato; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 10.11.2015, avente per oggetto: 
“Aggiornamento a seguito di sopralluogo -  delimitazione centro abitato ai sensi dell’art. 4, 
comma 2, del D.Lgs 30/04/1992 n. 285 nuovo Codice della Strada e dell’art. 5, commi 6 e 7, del 
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della 
Strada - Approvazione”, con la quale si approvava definitivamente la delimitazione del centro 
abitato con la rettifica del relativo elaborato; 

 
 Rilevato inoltre che: 

• il D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 “Nuovo codice della strada” all’art. 4 comma 1 stabilisce che il Comune 
deve provvedere con deliberazione della giunta alla delimitazione del centro abitato; 

• il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice 
della strada” all’art. 5, comma 6, stabilisce che la delimitazione del centro abitato è aggiornata 
periodicamente in relazione alle variazioni delle condizioni in base alle quali si è provveduto alle 
delimitazioni stesse; 
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• il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 “Nuovo codice della strada” all’art. 4, comma 2, stabilisce che la 
deliberazione di delimitazione del centro abitato come definivo dall’art. 3 è pubblicata all’albo 
pretorio per trenta giorni consecutivi con allegata idonea cartografia; 

 
 Dato atto che: 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 11.06.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
adottato il Piano Attuativo di lottizzazione a destinazione commerciale denominato “Via Strada 
Statale 341 per Turbigo n. 1”; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 1.08.2019 è stato definitivamente approvato il 
Piano Attuativo denominato “Via Strada Statale 341 per Turbigo n. 1” conforme allo Strumento 
Urbanistico vigente; 

• con deliberazione n. 21 del 2.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato il Piano Attuativo 
denominato “Piano Attuativo a destinazione commerciale per l’attuazione di parte dell’“Ambito 1 
– Porta Nord” su Strada Statale 341 angolo Via Arese in variante al P.G.T. vigente”; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30.11.2020 è stato definitivamente approvato 
il Piano Attuativo denominato “Piano Attuativo a destinazione commerciale per l’attuazione di 
parte dell’“Ambito 1 – Porta Nord” su Strada Statale 341 angolo Via Arese in variante al P.G.T. 
vigente”; 

 
 Rilevato che: 

• il Piano Attuativo di lottizzazione a destinazione commerciale denominato “Via Strada Statale 
341 per Turbigo n. 1”, sito a nord del territorio comunale e prospettante la S.S. 341, a fianco del 
mobilificio Arredamenti Zardoni S.a.s., è stato completamente realizzato; 

• il Piano Attuativo denominato “Piano Attuativo a destinazione commerciale per l’attuazione di 
parte dell’“Ambito 1 – Porta Nord” su Strada Statale 341 angolo Via Arese in variante al P.G.T. 
vigente”, sito a nord del territorio comunale e prospettante la Via Arese (S.P. 127), è in corso di 
edificazione; 
 
 Si precisa che il confine comunale con il territorio del Comune di Castano Primo ricade circa 

sulla mezzeria della Via Arese; 
  
 Considerato pertanto che è necessario procedere all’aggiornamento del centro abitato con 
deliberazione della Giunta Comunale al fine di inserire le sopracitate aree all’interno del centro 
abitato; 
 
 Rilevato altresì che: 

• ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e ss.mm.ii., 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 deliberazione che la Giunta Comunale dovrà adottare dovrà essere inoltrata a Città 
Metropolitana ed all’A.N.A.S. S.p.A. Compartimento di Milano, in qualità di enti competenti per 
la S.P. 127 (Via Arese) e per la S.S. 341, per l’emissione di osservazioni o proposte in merito con 
l’indicazione della data di inizio della pubblicazione; 

 
 



 Al fine di procedere all’aggiornamento del centro abitato è stata predisposta Planimetria 
“Tavola DP01: Perimetro del Centro Abitato” in scala 1 : 5.000 con le indicazioni della delimitazione 
del centro abitato e delle relative chilometriche che si allega. 
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