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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Originale Deliberazione N° 177 del 20/12/2012 
 
OGGETTO: MODIFICA DELIMITAZIONE CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO, AI SENSI 

ART. 4 D.LGS 30.04.1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICHE. ADOZIONE. 
 
 
L'anno duemiladodici, addì  venti del mese di dicembre, presso il Municipio comunale, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale 
sotto la presidenza del Sindaco Giorgio Passionelli. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della 
redazione del presente verbale,  il Segretario Generale dr. Giampietro Cecato. 
Intervengono i Signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Firma 
Presenze 

PASSIONELLI Giorgio Sindaco SI 
POZZANI Virgilio Assessore SI 
RAGUZZI Fabio Assessore SI 
PACE Stefano Assessore SI 

NILETTI Davide Assessore Esterno NO 
 

PRESENTI: 4                    ASSENTI: 1 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare la proposta di deliberazione all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: MODIFICA DELIMITAZIONE CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO, AI SENSI 
ART. 4 D.LGS 30.04.1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICHE. ADOZIONE. 
 
       
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 24/01/2008 mediante la quale, ai sensi 
dell'art. 4 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 “Codice della Strada”, si è provveduto alla 
delimitazione dei centri abitati di Torri del Benaco e della frazione di Pai; 
 
ATTESO che il centro abitato è così definito al punto 8 dell'art. 3 del Nuovo Codice della Strada: 
“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 
aree simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree ad uso pubblico con accessi 
veicolari o pedonali sulla strada”; 
 
RAVVISATA la necessità di ridefinire i confini del centro abitato del capoluogo al fine di garantire 
maggior sicurezza ai cittadini residenti e dimoranti lungo la medesima strada; 
 
RILEVATO che per effetto di tale modifica, la nuova delimitazione del centro abitato risultante  
dall’allegata planimetria risulta la seguente: 
 
 Centro abitato di TORRI DEL BENACO       
        
 Str Gardesana Orientale S.R. n° 249 dal Km  65+330 al Km 60+600 

 
 
RITENUTO, dunque, di approvare la delimitazione del centro abitato del capoluogo, ai fini della 
attuazione della disciplina della circolazione stradale, quale risulta dall'elaborato cartografico 
evidenziante i confini delle strade di accesso, che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione (ALL. SUB B); 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 23.12.2011, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012, unitamente 
alla Relazione Previsionale e Programmatica e al Bilancio Pluriennale per il triennio 2012 - 2014; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 31.10.2011, e successive modificazioni ed 
integrazioni, esecutiva ai sensi di legge, ed avente ad oggetto: "Ridefinizione dell'area delle 
posizioni organizzative con decorrenza 01.11.2011; 
 
PRESO ATTO che il responsabile del servizio ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, 
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 attestando  ai sensi  dall’articolo 147 bis del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa nell’adozione del 
presente atto; 
 
PRESO ATTO  il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere in ordine alla regolarità 
contabile ai sensi dell'articolo  49 del  D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 attestando la copertura finanziaria 
ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi espressi dai presenti nella forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 

1. per le motivazioni in premessa esposte, che qui si intendono integralmente riportate per 
costituirne parte integrante e sostanziale, di approvare la nuova delimitazione del centro 



abitato di TORRI DEL BENACO – capoluogo, ai fini della attuazione della disciplina della 
circolazione stradale, quale risulta dall'elaborato cartografico evidenziante i confini delle strade 
di accesso, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, allegato sub 
“B”, individuando i nuovi confini del centro abitato di TORRI DEL BENACO tra le 
chilometriche 65+330 e 60+600; 
 

2. di pubblicare la presente deliberazione all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi, 
ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285; 
 

3. di inviare, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 610/96, detta deliberazione alla società Veneto Strade 
s.p.a., al fine di consentire l’adozione degli ulteriori adempimenti di competenza. 
 
 

Successivamente, la Giunta comunale, vista l’urgenza del provvedimento in discussione, con 
separata unanime votazione , espressa nella forma di legge, 
 
      DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma, 4  del D.Lgs n . 267 del 18 agosto 2000. 
 



 
ALLEGATO “A” 

ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
N. 177 del 20.12.2012 

 
 
Oggetto : “MODIFICA DELIMITAZIONE CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO, AI 

SENSI ART. 4 D.LGS 30.04.1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICHE. 
ADOZIONE” 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Vista la proposta di deliberazione; 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo  49 del  D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267; 
Si attesta ai sensi  dall’articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa nell’adozione del presente atto. 
 
 
Torri del Benaco 20.12.2012 

RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 
Vice Commissario – Domenico Tenca 

 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 
Vista la proposta di deliberazione; 
Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato del responsabile del servizio interessato 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'articolo  49 del  D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267 e si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
 
 
Torri del Benaco 20.12.2012 

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO  
dr. Luca De Massari 

 
 

 
PARERE DI LEGITTIMITA’ 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e conformità alle norme vigenti. 
 
 
Torri del Benaco 20.12.2012 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dr. Giampietro Cecato 

 
 

 
 

                                                                                



Deliberazione N° 177 del 20/12/2012  
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
 

IL SINDACO 
 Giorgio Passionelli 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 dr. Giampietro Cecato 

 
 
 
 
 
       

 
 
 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE (N° Rep. _____) 
(art. 124, comma 1°, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

Si attesta: 
 [ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune oggi __________   
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  dr.ssa Stefania Giacometti 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
(art 125 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
si dà atto che dell’oggetto del presente verbale viene data comunicazione, oggi giorno di pubblicazione, ai 
capigruppo consiliari. 
 
 

 
ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                           decorsi 10 giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA 
   dr. Luca De Massari 

 
 

 
 
 


