
  Comune di Grottazzolina
     P R O V I N C I A   D I   F E R M O

L'anno  duemilaventuno il giorno  quattro del mese di agosto alle ore 12:00, si è riunita la
Giunta Comunale, convocata dal Sindaco e svoltasi in videoconferenza disciplinata con
Decreto Sindacale causa CORONAVIRUS, con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa
Giovanna Carozza, nelle persone dei signori:

Oggetto:

MANCINI ROBERTO ASSESSORE P

ANTOGNOZZI ALBERTO SINDACO

MARCONI DONATELLA ASSESSORE P

P

AGGIORNAMENTO DELLA DELIMITAZIONE DEL CENTRO
ABITATO AI SENSI DELL'ART. 4 del D.LGS 285/92 - NUOVO CODICE
DELLA STRADA - APPROVAZIONE DEFINITIVA.

ANDREOLI SAMUELA ANNA ASSESSORE P

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr.  78   Del  04-08-2021

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

Assume la presidenza ANTOGNOZZI ALBERTO in qualità di SINDACO

Assistite il SEGRETARIO COMUNALE Carozza Giovanna.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LITANTRACE GIORGIO ASSESSORE P



ALLA GIUNTA COMUNALE

Proposta di deliberazione
Il Responsabile Area Tecnica - Urbanistica

Premesso che:

con deliberazione della Giunta Comunale n° 53 del 15/06/2021 si procedeva
all’aggiornamento della delimitazione del centro abitato del Comune di Grottazzolina,
approvata con deliberazione della Giunta Comunale n° 107/1993, ai sensi degli art. 3 e
4 del D. Lgs. 30/04/1992, n° 285 nonché dell’art. 5 comma 7 del D.P.R. 16/12/1992 –
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada, includendo
il tratto della Strada Provinciale n° 60 Montonese fino al confine con il comune di
Ponzano di Fermo, e parte della Strada Provinciale n° 157 Girola, così come indicato
nella cartografia allegata al medesimo atto;

con nota prot. n° 5323 del 29/06/2021 l’atto sopra indicato veniva inviato
all’Amministrazione Provinciale di Fermo, ente proprietario dalle strade interessate
alla modifica proposta (Strada Provinciale n° 60 Montonese e Strada Provinciale n°
157 Girola) ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Codice e dell’art. 5, comma 7 del
Regolamento di Attuazione del Codice;

successivamente l’atto veniva pubblicato all’albo pretorio a far data dal giorno
01/07/202, per trenta giorni consecutivi;

Vista la nota dell’Ufficio Viabilità Infrastrutture della Provincia di Fermo prot. n° 11876 del
29/07/2021, assunta al prot. n° 6261, con la quale veniva espresso parere favorevole alla
nuova delimitazione del centro abitato proposta dal Comune di Grottazzolina con le
sottoelencate specificazioni:

Lungo la strada provinciale n° 157 Girola

Sul lato destro della strada (in entrata-direzione Grottazzolina), il segnale di

inizio centro abitato di “Grottazzolina” venga posizionato alla progressiva
chilometrica 7+340 per mezzo di apposita cartellonistica di cui all’ art. 131
del Regolamento del Codice della Strada.
Sul lato sinistro della strada (in uscita-direzione Fermo), poiché l’installazione
del cartello di fine centro abitato di Grottazzolina non può avvenire sulla stessa
sezione stradale di quella d’inizio a causa della presenza dell’accesso al
distributore carburanti, il segnale di fine centro abitato di “Grottazzolina” deve
istallarsi alla progressiva chilometrica 7+383;

Lungo la S.P. n°60 Montonese

In conformità all’art. 5 comma 4 del DPR 495/92 che recita: “nel caso in cui i due
insediamenti ricadano nell’ambito di comuni diversi si provvede a delimitazione
separate, anche se contigue, apponendo sulla stessa sezione stradale il segnale di fine
del primo centro abitato e di inizio del successivo centro abitato”

Sul lato destro della strada (in entrata-direzione Grottazzolina), il cartello di

inizio centro abitato di “Grottazzolina” venga installato alla progressiva
chilometrica 9+026.

Al di sotto dello stesso, parimenti, venga posizionato il segnale di fine centro
abitato di “Capparuccia” attualmente posizionato sul lato sinistro della stessa
strada al km 9+156, in modo da dare continuità ai due centri abitati.
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Sul lato sinistro della strada (in uscita-direzione Fermo), il cartello di fine
centro abitato di “Grottazzolina” venga posizionato alla progressiva
chilometrica 9+156 al di sotto di quello che indica l’inizio del centro abitato
di “Capparuccia”;

Ritenuto di aggiornare la cartografia contenente la nuova delimitazione del centro abitato,
allegata alla deliberazione della Giunta Comunale n° 53 del 15/06/2021, riportando le
coordinate chilometriche di inizio/fine centro abitato come indicate nel parere della Provincia,
recependo altresì le altre indicazioni contenute nel medesimo parere di seguito riportate:

 All’interno del centro abitato il Comune si dovrà far carico di effettuare la raccoltaa)
delle acque meteoriche con la realizzazione di adeguate canalizzazioni e condotte che
consentano un regolare smaltimento delle stesse;
Le nuove recinzioni dovranno essere realizzate tenendo una adeguata distanza delb)
confine stradale come definito dal Codice delle Strada, per la realizzazione di
eventuali marciapiedi, piste ciclabili, verde pubblico ecc.;
I segnali di inizio e fine centro abitato dovranno essere posizionati in corrispondenzac)
di ciascuna strada di accesso al centro abitato;

Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 258 – Nuovo Codice della Strada” e relativo
Regolamento di Esecuzione – Decreto del residente della Repubblica 16 dicembre 1992, n°
495;

Vista la Circolare Ministeriale 29 dicembre 1997, n° 6709;

P R O P O N E

di approvare e fare propria la premessa narrativa, che qui si intende integralmente1)
richiamata anche a motivo dell’adozione del presente dispositivo;

di approvare definitivamente, per quanto in premessa esposto e motivato, la nuova2)
delimitazione del centro abitato del Comune di Grottazzolina approvata con
deliberazione della Giunta Comunale n° 53 del 15/06/2021, ai sensi degli art. 3 e 4 del
D. Lgs. 30/04/1992, n° 285 nonché dell’art. 5 comma 7 del D.P.R. 16/12/1992 –
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada, recependo
le specificazioni contenute nel parere della Ufficio Viabilità Infrastrutture della
Provincia di Fermo prot. n° 11876 del 29/07/2021, integralmente riportate in
premessa;

di aggiornare la cartografia contente la nuova delimitazione del centro abitato, allegata3)
alla deliberazione della Giunta Comunale n° 53 del 15/06/2021, riportando le
coordinate chilometriche di inizio/fine centro abitato come indicate nel parere della
Provincia sopra richiamato, allegata al presente atto a costituirne parte integrante e
sostanziale;

di pubblicare il presente atto all’albo pretorio comunale per dieci giorni consecutivi ai4)
sensi dell’art.  all’art. 5 comma 7 del D.P.R. 495/1992;

di inviare il presente atto all’Amministrazione Provinciale di Fermo, ente proprietario5)
dalle strade interessate alla modifica in oggetto (Strada Provinciale n° 60 Montonese e
Strada Provinciale n° 157 Girola);
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di demandare al Responsabile dell’Area Urbanistica la completa attuazione del6)
presente provvedimento;

di demandare al Responsabile dell’Area Manutentiva l’aggiornamento della7)
segnaletica stradale, secondo le indicazioni fornite dall’Ufficio Viabilità Infrastrutture
della Provincia di Fermo;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma8)
4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile Area Tecnica – Urbanistica
Arch. Diluca Simona
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta del Responsabile Area Tecnica – Urbanistica;

Ritenuto la proposta suddetta meritevole di approvazione;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area
Tecnica – Urbanistica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli espressi per chiamata nominativa in video da parte del Segretario
Comunale da tutti i presenti

D E L I B E R A

di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;1)

di approvare definitivamente, per quanto in premessa esposto e motivato, la nuova2)
delimitazione del centro abitato del Comune di Grottazzolina approvata con
deliberazione della Giunta Comunale n° 53 del 15/06/2021, ai sensi degli art. 3 e 4 del
D. Lgs. 30/04/1992, n° 285 nonché dell’art. 5 comma 7 del D.P.R. 16/12/1992 –
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada, recependo
le specificazioni contenute nel parere della Ufficio Viabilità Infrastrutture della
Provincia di Fermo prot. n° 11876 del 29/07/2021, integralmente riportate in
premessa;

di aggiornare la cartografia contente la nuova delimitazione del centro abitato, allegata3)
alla deliberazione della Giunta Comunale n° 53 del 15/06/2021, riportando le
coordinate chilometriche di inizio/fine centro abitato come indicate nel parere della
Provincia sopra richiamato, allegata al presente atto a costituirne parte integrante e
sostanziale;

di pubblicare il presente atto all’albo pretorio comunale per dieci giorni consecutivi ai4)
sensi dell’art.  all’art. 5 comma 7 del D.P.R. 495/1992;

di inviare il presente atto all’Amministrazione Provinciale di Fermo, ente proprietario5)
dalle strade interessate alla modifica in oggetto (Strada Provinciale n° 60 Montonese e
Strada Provinciale n° 157 Girola);

di demandare al Responsabile dell’Area Urbanistica la completa attuazione del6)
presente provvedimento;

di demandare al Responsabile dell’Area Manutentiva l’aggiornamento della7)
segnaletica stradale, secondo le indicazioni fornite dall’Ufficio Viabilità Infrastrutture
della Provincia di Fermo;
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di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole di tutti i presenti espressa8)
per chiamata nominativa in video da parte del Segretario Comunale, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO
AGGIORNAMENTO DELLA DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO AI SENSI
DELL'ART. 4 del D.LGS 285/92 - NUOVO CODICE DELLA STRADA -
APPROVAZIONE DEFINITIVA.

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che testualmente recita:
"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il

parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono
inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue
competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel

testo della deliberazione".

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 03-08-2021 Il Responsabile del Servizio
F.to Diluca Simona
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

SINDACO SEGRETARIO COMUNALE
f.to Antognozzi Alberto f.to Carozza Giovanna

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente
comunicata ai capigruppo consiliari con lettera n. 6587  in data 10-08-2021 ai sensi
dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Dalla Residenza Comunale, lì 10-08-2021
SEGRETARIO COMUNALE

f.to Carozza Giovanna

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 04-08-2021 in quanto
dichiarata tale ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.L.vo 267/2000.

Dalla Residenza Comunale, lì 10-08-2021

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Carozza Giovanna

___________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì 10-08-2021
SEGRETARIO COMUNALE

Carozza Giovanna
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