COMUNE DI FUIPIANO VALLE IMAGNA
Provincia di Bergamo
DELIBERAZIONE N. 6 DEL 31.01.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA PERIMETRAZIONE CENTRO ABITATO AI
SENSI DEL D.LGS 285/1992.
L’anno DUEMILAQUATTRODICI addì TRENTUNO del mese di GENNAIO , alle ore 15,00
nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Presente Assente

MELCHIONNE DR. MAURIZIO
Sindaco

Sì

INVERNIZZI EGIDIO
Vicesindaco

Sì

Assessore

Sì

Assessore

Sì

Assessore

Sì

GIUSTRANTI DR. GIUSEPPE
CUMINI PAOLA
ZUCCALA VALENTINA

4

1

Partecipa il Segretario comunale Dr. Pietro Oliva, la quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il vice – Sindaco Invernizzi Egidio, assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto all’ordine del giorno.

APPROVAZIONE DEFINITIVA PERIMETRAZIONE CENTRO ABITATO AI SENSI DEL
D. LGS. 285/1992.
Il sottoscritto Signorelli Geom. Elio, nella sua qualità di responsabile del Settore TECNICO
del Comune di Fuipiano Valle Imagna, ai sensi dell’art. 49 – comma 1° del Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267 e art 147 bis D.L. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012, esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza e regolarità dell’azione
amministrativa della presente deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F. to Geom. Signorelli Elio
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- con precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 12.12.2012 è stato approvata
la perimetrazione del centro abitato del Comune di Fuipiano Valle Imagna ai sensi del D.lgs
285/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- l’art. 5 comma 7 del vigente codice della strada, (D.lgs 285/1992), prevede che in seguito
all’espressione del parere da parte dell’ente proprietario delle strade (qualora non siano
comunali), la Giunta Comunale con deliberazione da pubblicare all’albo pretorio per dieci
giorni consecutivi, e previa comunicazione all’ente interessato entro questo stesso termine, si
esprima in marito al parere pervenuto;
- in data 25.02.2013 con prot. n. 19550 la Provincia di Bergamo ha espresso parere favorevole
alla perimetrazione del centro abitato approvato con delibera della Giunta Comunale n.
14/2012;
Ritenuto procedere alla chiusura del procedimento relativo all’approvazione della
perimetrazione del centro abitato, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in
materia;
VISTI:
- il Testo Unico in materia di ordinamento degli EE.LL. approvato con Decreto Legislativo
267/2000;
- Lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;
- Il D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
- il D.lgs 30.04.1992 n. 285;
- il D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610;
- la circolare dei ministero dei lavori pubblici del 29 dicembre 1997 n. 6709/97;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Tecnico espresso ai sensi
dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1. Approvare definitivamente la perimetrazione del centro abitato individuata con delibera
della Giunta Comunale n. 14 del 12.12.2012.
2. Prendere atto del parere pervenuto da parte della Provincia di Bergamo in data 25.02.2013
prot. n. 19550.
3. Demandare al Responsabile dell’ufficio tecnico comunale l’attuazione di quanto previsto
dall’art. 5 comma 7 del Regolamento del Codice della Strada.
4. Dichiarare, attesa l’urgenza, con voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F. to Invernizzi Egidio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Dr. Pietro Oliva

___________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione, a norma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1);
⌧ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4).
Addì, 14.03.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Dr. Pietro Oliva
___________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune senza
riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza per cui, ai
sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stessa è divenuta ESECUTIVA in
data
Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Dr. Pietro Oliva

___________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale
Fuipiano Valle Imagna 14.03.2014
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Oliva

COMUNE DI FUIPIANO VALLE IMAGNA
Provincia di Bergamo
DELIBERAZIONE N. 6 DEL 31.01.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA PERIMETRAZIONE CENTRO ABITATO AI
SENSI DEL D.LGS 285/1992.
L’anno DUEMILAQUATTRODICI addì TRENTUNO del mese di GENNAIO , alle ore 15,00
nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Presente Assente

MELCHIONNE DR. MAURIZIO
Sindaco

Sì

INVERNIZZI EGIDIO
Vicesindaco

Sì

Assessore

Sì

Assessore

Sì

Assessore

Sì

GIUSTRANTI DR. GIUSEPPE
CUMINI PAOLA
ZUCCALA VALENTINA

4

1

Partecipa il Segretario comunale Dr. Pietro Oliva, la quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il vice – Sindaco Invernizzi Egidio, assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto all’ordine del giorno.

APPROVAZIONE DEFINITIVA PERIMETRAZIONE CENTRO ABITATO AI SENSI DEL
D. LGS. 285/1992.
Il sottoscritto Signorelli Geom. Elio, nella sua qualità di responsabile del Settore TECNICO
del Comune di Fuipiano Valle Imagna, ai sensi dell’art. 49 – comma 1° del Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267 e art 147 bis D.L. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012, esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza e regolarità dell’azione
amministrativa della presente deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F. to Geom. Signorelli Elio
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- con precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 12.12.2012 è stato approvata
la perimetrazione del centro abitato del Comune di Fuipiano Valle Imagna ai sensi del D.lgs
285/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- l’art. 5 comma 7 del vigente codice della strada, (D.lgs 285/1992), prevede che in seguito
all’espressione del parere da parte dell’ente proprietario delle strade (qualora non siano
comunali), la Giunta Comunale con deliberazione da pubblicare all’albo pretorio per dieci
giorni consecutivi, e previa comunicazione all’ente interessato entro questo stesso termine, si
esprima in marito al parere pervenuto;
- in data 25.02.2013 con prot. n. 19550 la Provincia di Bergamo ha espresso parere favorevole
alla perimetrazione del centro abitato approvato con delibera della Giunta Comunale n.
14/2012;
Ritenuto procedere alla chiusura del procedimento relativo all’approvazione della
perimetrazione del centro abitato, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in
materia;
VISTI:
- il Testo Unico in materia di ordinamento degli EE.LL. approvato con Decreto Legislativo
267/2000;
- Lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;
- Il D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
- il D.lgs 30.04.1992 n. 285;
- il D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610;
- la circolare dei ministero dei lavori pubblici del 29 dicembre 1997 n. 6709/97;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Tecnico espresso ai sensi
dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1. Approvare definitivamente la perimetrazione del centro abitato individuata con delibera
della Giunta Comunale n. 14 del 12.12.2012.
2. Prendere atto del parere pervenuto da parte della Provincia di Bergamo in data 25.02.2013
prot. n. 19550.
3. Demandare al Responsabile dell’ufficio tecnico comunale l’attuazione di quanto previsto
dall’art. 5 comma 7 del Regolamento del Codice della Strada.
4. Dichiarare, attesa l’urgenza, con voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F. to Invernizzi Egidio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Dr. Pietro Oliva

___________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione, a norma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1);
⌧ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4).
Addì, 14.03.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Dr. Pietro Oliva
___________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune senza
riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza per cui, ai
sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stessa è divenuta ESECUTIVA in
data
Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Dr. Pietro Oliva

___________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale
Fuipiano Valle Imagna 14.03.2014
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Oliva

