
 

 
 

 

Proposta N° 294 / Prot. 

 

Data 03/07/2014 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 239 del Reg. 

 
Data 03/07/2014   
 

 

OGGETTO : 

 

NUOVA DELIMITAZIONE DEL CENTRO URBANO 

ALCAMO-ALCAMO MARINA – MODIFICA ED 

INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI G.M. N. 180 DEL 

5/6/2014 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X  SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilaquattordici  il giorno  otto   del mese di  luglio alle ore  17,30  nella 

sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento 

dei signori: 

                                       PRES.          ASS.          FAV.    CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco                Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass.. Anz.            Coppola Vincenzo  X    

3) Assessore            Culmone Renato X  X   

4) Ass. V/Sindaco   Cusumano Salvatore             X  X   

5)  Assessore            Manno Antonino X  X   

6)  Assessore            Grimaudo Anna Patrizia Selene X  X   

7) Assessore            Papa Stefano X  X   

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 



 

Il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto:  

NUOVA DELIMITAZIONE DEL CENTRO URBANO ALCAMO-ALCAMO MARINA – 

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI G.M. N. 180 DEL 5/6/2014 

Premesso che  

- Con nota prot. CPA-0039510-P dl 25/6/2014 l’ANAS S.p.A., Direzione Regionale per la 

Sicilia, Sede Compartimentale di Palermo, ha fatto delle osservazioni in merito alla 

Deliberazione di G.M. n.180 del 5/6/2014, in particolare richiedendo nuove planimetrie con 

indicazione della delimitazione dell’unico centro abitato costituito da Alcamo ed Alcamo 

Marina ed altresì richiedendo la dichiarazione del sindaco da cui si evinca che la 

popolazione residente nel centro abitato, costituito dall’unione del nucleo di Alcamo con 

quello di Alcamo Marina è superiore a 10.000 abitanti; 

- Che, attesa la piena validità, ai sensi di legge, della suddetta delibera di G.M., le suindicate 

osservazioni  sono riconducibili esclusivamente alla richiesta delle nuove planimetrie ed alla 

acquisizione della dichiarazione del sindaco di cui si è detto; 

Preso atto che  

- il D.Lgs n.295/1992 all’art.13 precisa che le norme devono essere improntate alla sicurezza 

della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla riduzione dell’inquinamento acustico ed 

atmosferico per la salvaguardia degli occupanti degli edifici adiacenti le strade 

- L’art. 5 comma 3 del DPR 16/12/1992 n.495 prescrive  che “Nel caso in  cui  l'intervallo  tra  

due  contigui  insediamenti abitativi, aventi ciascuno  le  caratteristiche  di  centro  abitato, 

risulti, anche  in  relazione  all'andamento  planoaltimetrico  della strada, insufficiente per 

un duplice cambiamento di comportamento  da parte dell'utente della strada, si provvede 

alla delimitazione di  un unico centro abitato, individuando ciascun insediamento abitativo 

con il segnale di località.” 

- L’art. 5 comma 6 del DPR 16/12/1992 n.495 prescrive  che “La delimitazione del centro 

abitato è aggiornata periodicamente in relazione alle variazioni delle condizioni in base 

alle quali si è provveduto alle delimitazioni stesse. A tale aggiornamento consegue 

l'aggiornamento dei «tratti interni» e delle «strade comunali» di cui al comma 1” 

- L’art. 5 comma 7  del DPR 16/12/1992 n.495 prescrive  che “Nei casi in cui la delimitazione 

del centro abitato interessi strade non comunali, la deliberazione della giunta municipale, 

prevista dall'articolo 4, comma 1, del codice, con la relativa cartografia allegata, è inviata 

all'ente proprietario della strada interessata, prima della pubblicazione all'albo pretorio, 

indicando la data di inizio di quest'ultima. Entro il termine di pubblicazione l'ente stesso 

può inviare al comune osservazioni o proposte in merito. Su esse si esprime definitivamente 

la giunta municipale con deliberazione che è pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni 

consecutivi e comunicata all'ente interessato entro questo stesso termine. Contro tale 

provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del codice.” 

Ritenuto opportuno per tutto quanto sopra premesso e considerato approvare la nuova 

delimitazione del nucleo unico Alcamo-Alcamo Marina che comprende al suo interno la traversa 

interna dell’abitato di Alcamo Marina lungo la SS 187 che di conseguenza sarà  declassificata a 

strada urbana di quartiere  

Viste  le allegate planimetria generale in scala 1:1000 e n.10 sviluppi planimetrici di dettaglio in 

scala 1:2000 dalle quali si evince la continuità dell’edificazione tra Alcamo ed Alcamo Marina 

lungo le strade comunali esistenti 

Vista la dichiarazione del Sindaco del 26/6/2014  

Visto il Nuovo Codice della Strada Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive 

modificazioni ed in particolare l’art.2  

Visto il Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada DPR 16/12/1992 n.495 

Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.lgs. 267/2000; 

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visto l’ordinamento degli enti locali in vigore. 

 

 



 

 

 

 

    PROPONE DI DELIBERARE 

 

 

- Approvare la nuova delimitazione del centro urbano unico Alcamo-Alcamo Marina e la 

conseguente declassificazione della  traversa interna della S.S. 187 dal Km. 44+200 al Km. 

49+050 di Alcamo Marina a strada comunale di quartiere 

- Di dare atto che il presente provvedimento non comporterà impegno di spesa 

- Di dare mandato al Settore Affari Generale che il presente provvedimento,  ai sensi dell’art. 

5 comma 7  del DPR 16/12/1992 n.495,  deve essere inviato all’ANAS, ente proprietario 

della strada interessata, prima della pubblicazione all'albo pretorio, indicando la data di 

inizio di quest'ultima 

- Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere 

 

 

 

L’Assessore Proponente       Il Proponente 

                Responsabile di Procedimento 

         

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto:  

NUOVA DELIMITAZIONE DEL CENTRO URBANO ALCAMO-ALCAMO MARINA – 

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI G.M. N. 180 DEL 5/6/2014 

 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

      Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

 

 

 Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

 Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto :  

NUOVA DELIMITAZIONE DEL CENTRO URBANO ALCAMO-ALCAMO MARINA – 

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI G.M. N. 180 DEL 5/6/2014 

 

CONTESTUALMENTE 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente; 

DELIBERA 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo 

 

 

 

 



 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto:  

NUOVA DELIMITAZIONE DEL CENTRO URBANO ALCAMO-ALCAMO MARINA – 

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI G.M. N. 180 DEL 5/6/2014 

 “Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore  Ing Enza Anna Parrino 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì       Il Dirigente di Settore 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 03/07/2014      Il Dirigente di Settore  

         F.to Dr. Sebastiano Luppino  

 

Visto: L’Assessore al Ramo 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO    IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Cusumano Salvatore          F.to Cristofaro Ricupati 

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

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il segretario Generale 

        

       _________________________________ 

           

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  10/07/2014 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/07/2014 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Cristofaro Ricupati   

N. Reg. pubbl. _____________ 
























