
  
      C O M U N E     D I     P A T E R N O’

     PROVINCIA DI CATANIA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 129 del Reg.  Data 17-04-2013

OGGETTO: Nuova delimitazione del centro abitato  del Comune di Paternò e sue frazioni,  ai
sensi dell'art.4 del d.lgvo 285/92 e ss.mm.ii.. Modifica alla deliberazione di G.C. n.
401 del 09/11/2012

L'anno  duemilatredici addì  diciassette del mese di aprile alle ore 12:45 e
seguenti nella sala delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare
convocazione la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

 MANGANO MAURO P SINDACO
PALUMBO CARMELO A VICESINDACO
LOMBARDO FILIPPO
ANTONIO

A ASSESSORE

CARCIOTTO GIUSEPPE P ASSESSORE
BORZI' AGOSTINO P ASSESSORE
INDACO FLAVIA P ASSESSORE
CAVALLARO
ALESSANDRO

A ASSESSORE

E con l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE - SCANDURA NERINA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESENTI N.   4                            ASSENTI  N.    3.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il SINDACO constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta
la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



COMUNE  DI  PATERNO'
Provincia di Ctania

SETT. XIII - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE - Prot. n.1 del 03.04.2013

OGGETTO: Nuova delimitazione del centro abitato  del Comune di Paternò e sue frazioni,  ai  sensi
dell'art.4 del d.lgvo 285/92 e ss.mm.ii.. Modifica alla deliberazione di G.C. n.   401 del 09/11/2012

IL SETT. XIII - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

    Richiamata la delibera di G.C. n.401 del 09/11/2012 con la quale è stata approvata
la nuova delimitazione del centro abitato del Comune di Paternò e sue frazioni ad esso
annesse, ai sensi dell’art.4 del D.lgvo 285/92 e ss.mm.ii.;

Premesso che
Con nota prot. n. 36813 del 15/11/2012, la suddetta deliberazione,  ai sensi e

per gli effetti di cui all’art.4 comma 2 del D.lgvo 285/92 è stata trasmessa sia all’Anas
S.p.A. che alla Provincia Regionale di Catania  in quanto Enti proprietari dei tratti di
strada ricadenti all’interno della delimitazione di centro abitato;

Con nota pervenuta in data 06/12/2012, prot.n. 39196, l’Anas S.p.A. ha
disposto apposito  sopralluogo al fine di verificare in contraddittorio quanto disposto
dall’art.3, comma 1, punto 8 del C.d.S.;

Che in data 11/12/2012 è stato effettuato il sopralluogo di cui sopra dal quale è
emerso quanto segue:

la delimitazione del centro abitato rispetto  sulla SS 121 deve essere variata,-
rispetto a quella prevista con la delibera di G.C. n. 401 del 09/11/2012,  dal
Km. 27 + 690   al Km. 27+ 560.
sul tratto della Strada Statale 192, che attraversa la frazione Sferro, non-
ricorrono le caratteristiche previste dall’art.3 comma 1.8 (centro Abitato) del
codice della strada D.lgs. 285/1992 e più precisamente non sono presenti un
insieme di edifici costituiti da 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con
accessi veicolari o pedonali sulla strada in questione.
Con nota pervenuta in data 20/12/2012, prot. n.40393, l’Anas S.p.A. ha

trasmesso copia del verbale redatto in data 11/12/2012, chiedendo nel contempo la
modifica della deliberazione di G.C. n. 401 del 09/11/2012;

Ritenuto di condividere le osservazioni poste  dall’Anas S.p.A. in sede di
sopralluogo;

Dato atto che la Provincia Regionale di Catania a tutt’oggi non ha trasmesso
alcuna osservazione riguardo la nuova delimitazione del centro abitato;
    Visti gli elaborati  redatti da questo Settore XIII Programmazione Pianificazione,
che si allegano per  formarne parte integrante della presente deliberazione, consistenti:

Relazione Tecnica;-
All. A- Tabella vie di accesso;-

All. B – Tabella con Indicazione di inizio e fine Centro Abitato;-
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Tav.1 – Indicazione vie d’accesso in scala 1:10000;-
Tav.1.1  - Indicazione vie d’accesso Frazione Sferro in scala 1: 2000;-
Tav.2 – Nuova Delimitazione Centro Abitato scala 1:5000;-
Tav.2.1 - Nuova Delimitazione Centro Abitato frazione Sferro scala 1:2000.-
Tav. 3 Nuova delimitazione del centro abitato – Foto Aerea, scala 1:7000;-
Tav. 3.1 Nuova delimitazione del centro abitato fraz. Sferro – Foto Aerea, scala-
1:1000.
Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica della deliberazione di

G.C. n. 401/2012 per le motivazioni sopra esposte;
Ciò premesso e valendo la presente anche come relazione

PROPONE
Alla Giunta Comunale, l’adozione dell’atto de quo  con le seguenti statuizioni:

Prendere atto del verbale dell’Anas S.p.A. redatto in data 11/12/0212 e1.
modificare la deliberazione di G.C. n. 401 del 19/11/2012 come indicato negli
elaborati che alla presente si allegano  per formarne parte integrante e
sostanziale della stessa;
Approvare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 285 del 30 aprile 19922.
e ss.mm.ii. "Nuovo Codice della Strada", la  nuova delimitazione del Centro
Abitato che consta dei seguenti elaborati:
Relazione Tecnica;-
All. A- Tabella vie di accesso;-
All. B – Tabella con Indicazione di inizio e fine centro abitato;-
Tav.1 – Indicazione vie d’accesso in scala 1:10000;-
Tav.1.1  - Indicazione vie d’accesso Frazione Sferro in scala 1: 2000;-
Tav.2 – Nuova Delimitazione Centro Abitato scala 1:5000;-
Tav.2.1 - Nuova Delimitazione Centro Abitato Frazione Sferro scala 1:2000;-
Tav. 3 Nuova delimitazione del centro abitato – Foto Aerea, scala 1:7000;-
Tav. 3.1 Nuova delimitazione del centro abitato fraz. Sferro – Foto Aerea, scala-
1:1000

Integrare,  modificare ed installare  laddove non presente, la segnaletica3.
verticale recante le indicazioni di  inizio e fine centro abitato (con la dicitura
“Paternò”  ed il benvenuto in diverse lingue, con annessa prescrizione indicante
il limite di velocità nonché il divieto di segnali acustici).
Redigere in accordo con gli Enti Gestori delle strade extraurbane interessate dal4.
presente atto ( ANAS, Provincia Regionale di Catania, ecc.) i verbali di
consegna, per quei  tratti di strada non comunali ricadenti all’interno della
perimetrazione del centro abitato e per i quali non è stato ancora effettato il
passaggio delle competenze.
Che la presente deliberazione verrà trasmessa all’Anas e alla Provincia, quali Enti5.
interessati dalla delimitazione medesima in quanto proprietari di strade non
comunali, per i successivi provvedimenti conseguenziali.
Dare atto  che la presente non comporta impegno di spesa e pertanto non6.
necessita di apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151
del D. Lgs. 267/2000 T.U. EE.LL..

   Il Responsabile del Procedimento
     Geom. Vincenzo La Russa                                                        Il Responsabile del
Settore XIII
                                                                                                        Programmazione e
Pianificazione
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                                                                                                           F.to:  Ing. Bruno
Maccarrone

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione e gli atti in essa richiamati;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art.1- comma 1 – lett. i )  della L.R. 48/1991, che
si allegano alla presente per farne parte integrante;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. nella Regione Siciliana;

Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese;

D E L I B E R A

1) Prendere atto del verbale dell’Anas S.p.A. redatto in data 11/12/0212 e
modificare la deliberazione di G.C. n. 401 del 19/11/2012 come indicato negli
elaborati che alla presente si allegano  per formarne parte integrante e sostanziale
della stessa;
2) Approvare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 285 del 30 aprile 1992
e ss.mm.ii. "Nuovo Codice della Strada", la  nuova delimitazione del Centro
Abitato che consta dei seguenti elaborati:

Relazione Tecnica;-
All. A- Tabella vie di accesso;-
All. B – Tabella con Indicazione di inizio e fine centro abitato;-
Tav.1 – Indicazione vie d’accesso in scala 1:10000;-
Tav.1.1  - Indicazione vie d’accesso Frazione Sferro in scala 1: 2000;-
Tav.2 – Nuova Delimitazione Centro Abitato scala 1:5000;-
Tav.2.1 - Nuova Delimitazione Centro Abitato Frazione Sferro scala 1:2000;-
Tav. 3 Nuova delimitazione del centro abitato – Foto Aerea, scala 1:7000;-
Tav. 3.1 Nuova delimitazione del centro abitato fraz. Sferro – Foto Aerea, scala-
1:1000

3) Integrare,  modificare ed installare  laddove non presente, la segnaletica
verticale recante le indicazioni di  inizio e fine centro abitato (con la dicitura
“Paternò”  ed il benvenuto in diverse lingue, con annessa prescrizione indicante il
limite di velocità nonché il divieto di segnali acustici).

4) Redigere in accordo con gli Enti Gestori delle strade extraurbane interessate dal
presente atto ( ANAS, Provincia Regionale di Catania, ecc.) i verbali di consegna,
per quei  tratti di strada non comunali ricadenti all’interno della perimetrazione del
centro abitato e per i quali non è stato ancora effettato il passaggio delle
competenze.

5) Che la presente deliberazione verrà trasmessa all’Anas e alla Provincia, quali Enti
interessati dalla delimitazione medesima in quanto proprietari di strade non comunali,
per i successivi provvedimenti conseguenziali.

6) Dare atto  che la presente non comporta impegno di spesa e pertanto non
necessita di apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 del D.
Lgs. 267/2000 T.U. EE.LL..
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 Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

F.to: MANGANO MAURO

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: CARCIOTTO GIUSEPPE F.to: SCANDURA NERINA

 ___________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
giorno festivo  21-04-2013.
Li,  06-05-2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to:  SCANDURA NERINA

______________________________________________________________
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata

all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal 21-04-2013 al
05-05-2013, e che avverso la stessa non sono  stati presentati a questo Ufficio
opposizioni o reclami.
Li,  06-05-2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to:  SCANDURA NERINA

===========================================================
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

trascorsi i 10 gg dalla data di inizio pubblicazione

lì,02-05-2013     IL SEGRETARIO GENERALE
F.to:  SCANDURA NERINA

===========================================================

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

Li,   IL SEGRETARIO
GENERALE

===========================================================
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