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               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 
 
OGGETTO:   
 
 
 
 

L’anno duemilaotto il giorno ventotto  del mese di  novembre alle ore 20.00 nella sede 
comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta 
pubblica, di prima convocazione. Fatto l’appello nominale risultano presenti: 

 

Pres. Ass.  Pres. Ass.
X   1   Marco Toni Sindaco X 17  Patrizia Menapace           
X   2   Roberto Licciardo X 18  Enzo Pasta 
 X  3   Ezio Mercanti X 19  Giampietro Lupi
X   4   Iginio Granata X 20  Domenico Piraina
 X  5   Mauro Rossi X 21  Maria Pompei Spina
X   6   Angelo Castaldo X 22  Maria Grazia Ravara
X   7   Vito Lorenzo Perrucci X 23  Giuliano Laricchiuta
X   8   Vincenzo Liguori              X 24  Gianpaolo Guidi
X   9   Roberto Rusca X 25  Italo Gilet 
X  10  Francesco Lonetti X 26  Pasquale Bitetto
X  11  Francesco Lucariello X 27  Gerardo Russo 
 X 12  Lorenzo Rinaldi X 28  Virginio Bordoni
X  13  Carlo Cotti X 29  Mario Vicini 
X  14  Giuseppe Briguglio X 30  Giovanni Russo
X  15  Giancarlo Boglioli X 31  Luca Giuseppe Favetti
X  16  Teresa Simonazzi

 

                         Totale Presenti:                            Totale Assenti:      

 
Sono presenti gli Assessori: Carmine Scorziello, Renato Cipolla, Claudio Cadoni, Emiliano 

Zambarbieri, Giovanna Bugada, Cristian Stefanoni, Lucia Salvato. 
Assiste il Segretario Generale Dr. Fausto Ruggeri. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Vito Lorenzo 

PERRUCCI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno 
e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 

22    9 

 
Modifica delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del 
D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed 
integrazioni - Variante al Piano Regolatore Generale ex art. 2, 
comma 2, lettera i, della L.R. n. 23/1997 – Approvazione. 
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(Gli interventi e le dichiarazioni  di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel 
verbale di  seduta). 
 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
 Premesso che l’art. 3, punto 8), del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e 
successive modificazioni ed integrazioni definisce come “centro abitato” un insieme di 
edifici delimitato lungo le vie di accesso da appositi segnali di inizio e fine, intendendo con 
insieme di edifici 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; 

Rilevato che l’art. 4, comma 1, del sopra citato dispositivo normativo attribuisce alla 
Giunta Comunale la competenza in merito alla delimitazione del centro abitato; 

Visto che in relazione allo sviluppo urbanistico attuatosi nel corso dell’ultimo 
decennio, nonché conseguentemente alla comunicazione del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti pervenuta in data 01.05.2004 – prot. 16953 con la quale si invitava questo 
Comune ad eseguire una modifica della delimitazione del centro abitato per quanto attiene 
il tratto sud della S.S. n. 9 compreso tra la S.P. n. 164 e la via Brigate Partigiane, si è reso 
necessario procedere ad un aggiornamento della delimitazione del perimetro del centro 
abitato approvato con deliberazione della G.C. n. 107 del 28.05.2007;  

Dato atto che, in base ai disposti dell’ art. 5, comma 7, del D.P.R. n. 495 del 
16.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’ art. 4, comma 2, e dell’art. 5, 
comma 7, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed 
integrazioni, detta delibera è stata pubblicata all’albo pretorio e trasmessa, per le eventuali 
osservazioni, all’ANAS S.p.a. ed alla Provincia di Milano competenti in materia di viabilità 
extracomunale; 

Rilevato che, conclusasi la fase pubblicistica prevista dal Decreto Legislativo n. 285 
del 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni, la nuova delimitazione del 
centro abitato comporta altresì variante allo strumento urbanistico la cui competenza è 
comunque attribuita al Consiglio Comunale dal combinato disposto dell’art. 3 della L.R. n. 
23/1997 e dell’art. 42, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000; 

Considerato che detta previsione di variante trova conforto nei disposti di cui al 
comma 1 dell’art. 25 della Legge Regionale 12/2005, ovvero riconducibile alla fattispecie di 
cui all’art. 2, comma 2, lettera i) della L.R. n. 23/1997, in quanto finalizzata alla modifica 
della normativa dello strumento urbanistico generale per specificare la normativa stessa e 
renderla congruente con sopravvenute disposizioni normative; 

 Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 42 del 17/07/2008 si è  proceduto 
all'adozione della “Modifica delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 
n. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni - Variante al Piano 
Regolatore Generale ex art. 2, comma 2, lettera i, della L.R. n. 23/1997”; 
 
 Rilevato che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni e che pertanto si 
può procedere con l'approvazione della variante; 
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Verificato che la nuova previsione di variante non si pone in contrasto con il 
documento di studio del Piano Urbano del Traffico; 
 
 Dato atto che la nuova delimitazione del centro abitato è descritta graficamente 
nell’allegata tavola alla presente deliberazione; 
 

Visto l'allegato parere sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal 
responsabile del Settore interessato così come previsto dall'art. 49, I° comma, del 
D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Con voti favorevoli 23 su 23 Consiglieri presenti (essendo entrato Mauro Rossi) e 
votanti;  

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale 23/1997, così come previsto 
dall’art. 25, comma 1, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, la variante 
rientrante nei disposti di cui all’art. 2, comma 2, lettera i) della Legge Regionale n. 
23/1997 consistente nella nuova delimitazione del centro abitato così come 
evidenziato nella allegata tavola grafica. 

2. Di dare mandato al Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio per tutti gli 
atti conseguenti  all’adozione della presente deliberazione. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


