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OGGETTO:   MODIFICA DELLA DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO COSÌ COME 
DEFINITO DALL’ART. 4 DEL D. LGS. 30/4/1992 N. 285 E S.M.E.I. (NUOVO 
CODICE DELLA STRADA) E DEL D.P.R. 16/12/1992 N. 495 E S.M.E.I. 
(REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA). 

LA GIUNTA COMUNALE 

Su relazione dell’assessore all’Urbanistica e LL.PP. 

− Dato atto che con D.G.C. n. 537 del 29/6/1993 successivamente sostituita dalla D.G.C. n. 975 
del 30/11/1993 il Comune di Venaria Reale ha provveduto alla delimitazione di centro abitato 
come definito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 285 del 30/4/1992 e s.m.e.i.(Codice della Strada); 

− Rilevato che occorre aggiornare tale delimitazione, in considerazione delle espansioni ed 
antropizzazioni che si sono venute successivamente a creare nel tempo ed in considerazione del 
fatto che occorre adattare la perimetrazione del centro abitato alla nuova base cartografica 
aggiornata del territorio comunale; 

− Dato atto che in base a quanto sopra detto e per le finalità urbanistiche ed edilizie di cui agli artt. 
16-20 e 23 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e s.m.e.i. e degli artt. 26-29, 48,-52 del D.P.R. 
16/12/1992 n. 495 e s.m.e.i. (Regolamento di attuazione del Codice della strada) la 
perimetrazione del centro abitato è quella riportata nella tavola grafica allegata al presente 
provvedimento; 

− Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 artt. 42-49-134; 

- Con votazione unanime espressa nelle forme di rito; 

D E L I B E R A 

A) Di approvare la nuova delimitazione del centro abitato di Venaria Reale (ai sensi delll’art. 4 
del D.Lgs. 285 del 30/6/1992 e s.m.e.i. e Regolamento di attuazione) come riportato nella 
tavola grafica allegata al presente provvedimento; 

B) Di dare atto che le localizzazioni, in corrispondenza delle quali ha inizio il centro abitato  
lungo le strade di accesso dove sono posizionati i segnali indicatori prescritti dal Codice 
della Strada non cambiano rispetto a quanto previsto dalla precedente D.G.C. n. 975 del 
30/11/1993; 

C) Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto prescritto dal 
2° comma dell’art. 4 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e s.m.e.i.;  

D) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa; 
E) Di rilevare che sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole circa 

la regolarità tecnica il Dirigente del servizio competente. 

- Successivamente, con voti unanimi; 

D E L I B E R A 

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. 
Lgs. n. 267 del 18/8/2000. 




