
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 536 del 25/07/2018

Oggetto:  PERIMETRAZIONE DEL CENTRO ABITATO - AGGIORNAMENTO..

L’anno  duemiladiciotto, addì  venticinque del mese di  Luglio, alle ore 15:56  nella Residenza Comunale di 
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 NOGARIN FILIPPO Sindaco Assente
2 SORGENTE STELLA Vice Sindaco Presente
3 BELAISE FRANCESCO Assessore Assente
4 VECE GIUSEPPE Assessore Presente
5 APOLLONI LEONARDO Assessore Assente
6 AURIGI ALESSANDRO Assessore Presente
7 MORINI ANDREA Assessore Presente
8 MARTINI FRANCESCA Assessore Presente
9 BALDARI PAOLA Assessore Presente
10 MONTANELLI VALENTINA Assessore Presente

Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Stella Sorgente

Assiste  il  Segretario Generale Alberto Bignone

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

  

              LA GIUNTA 

Premesso che:

con deliberazione C.C. n. 43 del 24/3/98 e n. 19 del 25/1/1999 è stato rispettivamente adottato e 
approvato  il  Regolamento  Urbanistico  del  Comune  di  Livorno  tra  le  cui  tavole  è  compresa  la 
delimitazione del Centro Abitato;



con determina dirigenziale del 12/3/2012 n. 740  si è reso necessario sostituire la suddetta tavola 
cartacea, ormai deteriorata, con una tavola in formato PDF di identico contenuto;

con delibera della Giunta Comunale n. 313 del 31 luglio 2012   è stata approvata una estensione alla  
delimitazione del 1999 ricomprendendo nel Centro Abitato parte di  Via della Valle Benedetta S.P. 
5 e di Via di Popogna S.P. 8 sulla base dell’intesa sottoscritta il 21/4/2009 e rinnovata il 25/10/2011 
tra il Comune di Livorno e la Provincia di Livorno;

Preso atto che  dal 1999 ad oggi si  è modificata l’estensione del territorio urbanizzato e che si è  
pertanto   ravvisata  la  necessità  di  procedere  all’aggiornamento  della  delimitazione  del  Centro 
Abitato  di cui all’art. 4 del Codice della Strada (  D.lgs n.285/1992) ; 

Tenuto  conto  che  il  Gruppo  di  Lavoro  appositamente  costituito  con  Determina  del  Segretario 
Generale  n.  2446  del  4  aprile  2017,  ha  predisposto  l’aggiornamento  della  cartografia  della 
perimetrazione del Centro Abitato –  qui allegato n. 2  parte integrante del presente atto -; 

Preso atto che la nuova perimetrazione, così come risulta dalla cartografia qui allegata,  tiene conto 
della  pianificazione urbanistica venutasi  ad attuare nel corso degli  anni e della realizzazione di 
urbanizzazioni  di  aree  di  nuova  edificazione  che  hanno  condotto  ad  una  trasformazione  della 
viabilità ordinaria delle zone interessate;

Ritenuto pertanto di procedere con l’approvazione della tavola contenente la perimetrazione del 
Centro Abitato ( ALL2 ) parte integrante del presente atto;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs n. 267/2000;

Visti i pareri ex art. 49 del Dlgs 267/2000 di cui all’allegato n. 1 che costituiscono parte integrante 
del presente provvedimento;

con votazione palese unanime, anche per quanto concerne l’immediata esecuzione

DELIBERA

 Di  approvare,  per  le  ragioni  espresse  in  narrativa  e  qui  richiamate,  l’aggiornamento  della 
delimitazione del perimetro del Centro Abitato, in conformità all’art. 4 del D.Lgs. 285/1992 e 
successive modificazioni e integrazioni come da cartografia allegata alla presente deliberazione 
( ALL. 2) quale sua parte integrante e sostanziale

 Di incaricare il Settore Ufficio Unico di Mobilità di trasmettere il presente provvedimento agli 
Enti  proprietari  delle  strade  interessate  dalla  presente  delimitazione,  in  conformità  alle 
disposizioni vigenti in materia;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 , 
4° comma del D.Lgs 267/2000 



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Vice Sindaco
       Dr. Alberto Bignone        Stella Sorgente


