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OGGETTO: ATTO RICOGNITIVO DI APPROVAZIONE DELL' ELABORATO
DEFINITIVO DELLA PERIMETRAZIONE DEL CENTRO ABITATO DI CUI
ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N.32/2017

IL DIRIGENTE
Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 28.02.1996 è stata
approvata la delimitazione del centro abitato;
Vista la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 413 del 28.11.2001 con la
quale è stata adottata una modifica alla delimitazione del centro abitato in rapporto
alle scelte urbanistiche operate in sede di attuazione del PRG e PUT;
Vista la conseguente deliberazione di Giunta Comunale n.104 del 10.04.2002 con la
quale è stata approvata definitivamente la predetta modifica alla delimitazione del
centro abitato;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.229 del 12.11.2015 ad oggetto:
“MODIFICA DELLA PERIMETRAZIONE DEL CENTRO ABITATO IN CONFORMITA’ AL PGTU
ADOTTATO DEFINITIVAMENTE CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N.18/2014” con la quale si è adottata in via preliminare la modifica della previgente
perimetrazione del Centro Abitato limitatamente ai confini stradali di accesso all'area
est del territorio comunale a confine con i Comuni di Monza e Sesto San Giovanni;
Considerato che detta deliberazione è stata trasmessa con propria nota del
23.11.2015 prot. 78610 alla Città Metropolitana ai sensi dell’art.5 del D.P.R. n.495/92
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada”;
Vista la nota del 8.02.2016 (ns. prot. 10267 del 10.02.2016) con la quale la Città
Metropolitana ha comunicato nel dettaglio le specifiche chilometriche dei tratti stradali
che la modifica di perimetrazione del centro abitato ha interessato;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 16.02.2017 con la quale è stata
approvata definitivamente la “MODIFICA DELLA PERIMETRAZIONE DEL CENTRO
ABITATO IN CONFORMITA’ AL PGTU ADOTTATO DEFINITIVAMENTE CON DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE N.18/2014” limitatamente ai confini stradali dell'area est del
territorio comunale;
Vista la Determina Dirigenziale n.226 del 23.03.2017 con la quale è stato approvato a
titolo ricognitivo l'elaborato cartografico definitivo, redatto in scala 1:6000 e su cui
risulta evidenziato il vigente perimetro del centro abitato;
Vista la Domanda di Permesso di Costruire per la realizzazione di “ampliamento uffici
Ospedale Bassini” con demolizione rudere auditorium in Via Gorki M. 50 - Cinisello
Balsamo rubricata con P.E. 641/2018;
Preso atto che in fase istruttoria è stata riscontrata la mancata campitura dell'area
su cui insiste l'Ospedale Bassini nonostante la via Gorky M. risulti tratto stradale
interno al Centro Abitato ai sensi all'art. 4 del Codice della Strada, così come peraltro

riportato nella vigente perimetrazione;
Ritenuto pertanto necessario aggiornare a titolo ricognitivo, l'elaborato cartografico
definitivo, redatto in scala 1:6000 e allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale e su cui risulta evidenziato il vigente perimetro del centro abitato;
Visto il D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n.495/92 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice
della Strada”;
Vista la LR 6 del 4.04.2012 i materia di “Disciplina in materia di Trasporti”;
Visto l'art. 107 del T.U. 267/00;
DETERMINA
1. di approvare, a titolo ricognitivo, prendendo atto dei contenuti della
Deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 16.02.2017 con la quale è stata
approvata la vigente PERIMETRAZIONE DEL CENTRO ABITATO e della successiva
Determina Dirigenziale n.226 del 23.03.2017, l'elaborato cartografico definitivo,
redatto in scala 1:6000 e allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale e su cui risulta evidenziato il vigente perimetro del centro abitato;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.
Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
nei confronti nè del Responsabile del procedimento nè del Responsabile del
Settore.

Il Dirigente
FREGONI LUIGI

ALLEGATI
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