
LA GIUNTA 
 
Premesso che con propria precedente Deliberazione n. 1343 adottata nella seduta del 21 
settembre 1993 era stata stabilita la delimitazione dei centri abitati del Comune di Cuneo ai sensi 
dell’art. 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
 
Considerato che le varianti al Piano Regolatore hanno comportato una verifica della reale 
consistenza delle strade e di conseguenza la necessità di procedere all’aggiornamento della 
delimitazione del perimetro dei centri urbani; 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e s.m.i.;  
 
Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Polizia 
Locale e Attività Produttive Dott. Bruno GIRAUDO espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, l’aggiornamento della delimitazione  dei centri 

abitati in conformità all’art. 4 del Decreto Legislativo  30 aprile 1992, n. 285 come da 
cartografia , scala 1:25.000, che in allegato costituisce parte integrante della presente 
deliberazione; 

 
2) di stabilire che la presente deliberazione,  interessando anche tratti di strade non di proprietà  

comunali, verrà trasmessa agli enti proprietari delle strade interessate dalla delimitazione 
medesima ai fini dell’espressione di eventuali osservazioni o proposte in merito; 

 
3) di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente del 

Settore Polizia Locale e Attività Produttive Dott. Bruno Giraudo. 
 

 
 
 

LA GIUNTA 
 

Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere, 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


