
RIFERIMENTI NORMATIVI UTILI PER LA STESURA DELLA BOZZA 

DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO che: 

 

• ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale il codice 

della strada prevede che lungo la viabilità provinciale e statale i Comuni 

individuino con precisione, di concerto con l’ente proprietario, le sezioni 

stradali di inizio/fine dei centri abitati; 

• con deliberazione del consiglio provinciale n. 48 del 29/11/2013 la 

Provincia di Brescia ha avviato un programma di ri-sottoscrizione dei 

verbali di inizio/fine di tutti i centri abitati ricadenti nel territorio 

provinciale; 

• con nota prot. n. ……. è pervenuta da parte della Provincia di Brescia la 

richiesta di ridefinizione delle sezioni stradali di inizio/fine dei centri 

abitati;  

 

CONSIDERATO che 

 

• l’obiettivo del succitato programma provinciale risiede nella 

razionalizzazione e coerenziazione della classificazione tecnico funzionale 

delle strade ai sensi dell’art. 2 comma 2 del codice della strada ai fini della 

corretta ripartizione delle competenze di natura amministrativa tra 

Provincia, ente proprietario della strada, e singoli Comuni; 

• a seguito degli accordi intercorsi tra le rispettive amministrazioni questo 

Comune concorda nell’individuazione delle seguenti tratte interne al centro 

abitato: 

SP…. dalla progr. km …… alla progr. km ……. 

SP…. dalla progr. km …… alla progr. km ……. 

SP…. dalla progr. km …… alla progr. km ……. 

….. 

 

 

 

 



VISTO a tale proposito lo schema del verbale di individuazione delle sezioni 

stradali di inzio/fine del centro abitato sottoscritto dal responsabile del servizio 

…….., che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale della 

medesima; 

 

VISTO l’allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, da parte 

del dirigente del ….. 

 

VISTO l' art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

….. 

 

CON VOTI ………, espressi ai sensi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

• di approvare l'allegato verbale di individuazione delle sezioni stradali di 

inzio/fine del centro abitato; 

• di aggiornare secondo i contenuti del succitato allegato verbale la vigente 

delimitazione del centro abitato; 

• di inviare copia della presente deliberazione alla Provincia di Brescia per 

l'assunzione dei successivi provvedimenti di competenza; 

• di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità 

del presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 

267, stante la necessità di darvi urgente attuazione. 

 


