
Prima della seduta esce dall’aula il Consigliere Mauro Fossati; 

 

Il Consigliere Medica illustra l’argomento specificando che trattasi di una delimitazione urbanistica ad uso 

dell’ufficio edilizia privata, poiché fino alla data odierna si è sempre utilizzata la delimitazione dei centri 

urbani prevista dal codice della strada. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

- il Comune di Savignone è dotato della delimitazione dei centri edificati ai sensi dell’art.18 Legge 

22.10.1971 n. 865, legge oggi di fatto abrogata; 

- che una perimetrazione aggiornata dei centri urbani è ritenuta indispensabile per adempimenti, 

programmazioni e valutazioni urbanistiche, territoriali ed ambientali, in particolare per l’applicazione dei 

vincoli idraulici; 

- che il Regolamento Regionale 14.07.2011 n. 3, all’art. 3, comma 1, lett. c)  definisce così il “centro 

urbano: perimetro continuo che comprende tutte le aree del territorio comunale, edificate con continuità 

ed i lotti interclusi, ad esclusione, in ogni caso, degli insediamenti sparsi e le aree esterne, anch’esse 

interessate dal processo di urbanizzazione”; 

 

Ritenuto pertanto opportuno provvedere a delimitare i centri urbani nel territorio comunale con le modalità 

stabilite dall’art. 3, comma 1, lett. c) Regolamento Regionale 14.07.2011 n. 3 e predisporre i necessari 

elaborati grafici; 

 

Considerato che, allo scopo, l’Area Tecnica ha realizzato, su base Carta Tecnica Regionale,  in scala 1:5000, 

la cartografia con la delimitazione dei centri urbani di Savignone; 

 

Visti gli elaborati grafici predisposti dall’Area Tecnica in numero di n. 11 tavole, allegate quale parte 

integrante e sostanziale al presente provvedimento; 

 

Ritenuto di approvare gli elaborati grafici suddetti, in numero di n. 11 tavole; 

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i.; 

 

Visto il vigente statuto comunale; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai 

sensi dell’art.49 del D.Lgs.vo 267/2000 del Responsabile del servizio interessato; 

Dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano dagli undici Consiglieri 

presenti; 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni indicate in premessa, di approvare la delimitazione dei centri urbani del territorio 

comunale di Savignone ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. c) Regolamento Regionale 14.07.2011 n. 3, come 

individuata sulla cartografia redatta su base Carta Tecnica Regionale,  in scala 1:5000, dall’Area Tecnica, in 

numero di n. 11 tavole, allegate quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento. 

 
Successivamente con votazione apposita e separata, con voti favorevoli n. 11, contrari 0, astenuti n. 0, 

espressi per alzata di mano dagli undici Consiglieri presenti, stante l’urgenza, il presente atto viene dichiarato 

immediatamente eseguibile. 

 


