
                        COPIA

COMUNE DI RUFFANO
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 8 del 22/02/2010

OGGETTO:NUOVA DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO AI FINI
DELL'ART. 4 DEL D.LGS. N° 285 DEL 30/04/1992

L'anno duemiladieci, il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore sedici e venti minuti, nella sala
delle adunanze, posta presso i locali di Via Napoli, sede dell’Ente di Formazione Professionale, si è
riunito il Consiglio Comunale, legalmente convocato, in sessione Straordinaria di prima
convocazione ed in seduta Pubblica.
Assiste il Segretario Generale, Dott.ssa Marilena CAVALLO.

Pres. Ass. Pres. Ass.
1)RIZZELLO Angelo X 10)FIORITO Enrico X

2)CAVALLO Antonio X 11)PARROTTO Vincenzo X

3)CAVALERA Rocco Cosimo X 12)GAETANI Pasquale X

4)MARGARITO Franco X 13)MORELLO Antonio X

5)CASARANO Luigi X 14)BARDOSCIA Luigi X

6)FALCONE Luigi X 15)SPARASCIO Claudio X

7)RICCARDO Noè X 16)VINCENTI Francesco R. X

8)STEFANO` Antonio X 17)
9)COSTANTINI Giuseppe X 18)

Pareri ai sensi dell’art. 49 – D.Lgs. 18/08/2000, N.267
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. Parere   in ordine alla regolarità contabile.

Il responsabile del servizio Il responsabile di Ragioneria
F.to Ing. Giuseppe Antonio RIZZO F.to

Addì, 17/02/2010 Addì,

Assenti giustificati:

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita  i
presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

 Premesso che:

• con deliberazione di G.M. n° 118 del 28.02.1996 si è provveduto alla delimitazione del centro
abitato di Ruffano, ai sensi dell art. 4 del D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992, ai fini dell attuazione
della disciplina della circolazione stradale;

• alla stessa deliberazione è stata allegata una planimetria del rilievo aereofotogrammetrico del
territorio comunale, con l indicazione della delimitazione degli abitati di Ruffano e della frazione
di Torrepaduli;

• in tale delimitazione, non si è tenuto conto però dell attuale zona P.I.P., approvata dal C.C. con
deliberazione n° 21 del 11.05.1983, i cui lotti risultano quasi del tutto assegnati alle imprese
richiedenti, ed in data 04.02.2005, con deliberazione di C.C. n° 5, è stato approvato, altresì,
ampliamento della stessa zona P.I.P.;

• in seguito all installazione lungo la S.P. 362 (ex S.S. 476)  Via S.M. di Leuca di dossi artificiali,
a causa delle continue lamentele dei cittadini residenti per il persistente pericolo dovuto all alta
velocità dei veicoli in transito sulla stessa strada, la Provincia di Lecce ha diffidato il Comune
alla rimozione degli stessi, comunicando, altresì, che per la deprovincializzazione di tale tratto di
strada, è necessario effettuare una nuova perimetrazione del centro abitato che comprenda la
strada in questione;

• numerosi cittadini, in qualità di proprietari di vari terreni prospettanti la ex S.S. n.476, ora S.P.
362, con nota del 21.04.2009, pervenuta a questo Comune in data 12.05.2009, prot. n° 6020,
hanno chiesto la deprovincializzazione della suddetta strada al fine di poter garantire la
realizzazione o la regolarizzazione degli accessi alle rispettive proprietà, allo stato attuale non
consentiti dall Ente gestore della strada, a causa delle restrittive norme vigenti;

 Considerato che:

- ai sensi dell art. 3 del citato D.Lgs. n° 285/92 (definizioni stradali e di traffico) il centro abitato è:
un insieme di edifici, delimitati lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per

insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade,
piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso
pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada ;

- il tratto di strada in questione (compreso tra il Km. 43+150 e l incrocio con la S.P. 374 Miggiano-
Taurisano) per le sue attuali caratteristiche presenta tutti i requisiti per essere classificato come
centro abitato;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare la delimitazione del centro abitato del Comune di
Ruffano effettuata in data 28.02.1996 con la Deliberazione di G.M. n° 118, inserendo in detta
perimetrazione tutta l area P.I.P., compreso quella relativa al suo ampliamento, nonché l area
interessata dal tratto di strada Provinciale compreso tra il km. 43+150 e l incrocio con la S.P. 374
Miggiano-Taurisano;

Vista la planimetria su rilievo aereofotogrammetrico predisposta dall Ufficio Tecnico Comunale
riportante la nuova perimetrazione dell abitato di Ruffano e della Frazione di Torrepaduli;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali succedutisi a parlare, riportati nel resoconto
stenotipografico allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;



 Udito in particolare l intervento del consigliere Cavallo, il quale propone di limitare la nuova
delimitazione del centro abitato al solo tratto della strada provinciale  che va dal Km. 43+150 (attuale
limite del centro urbano) all incrocio con la S.P. 374 Miggiano-Taurisano;

Visto il D. Lgs. n° 267 del 18.8.2000,

Acquisiti i prescritti pareri ex art. 49, comma 1° del D.Lgs. n° 267/2000;

Con votazione unanime favorevole dei presenti, resa per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi in narrativa esposti, ai sensi dell art. 4 del D.Lgs. n° 285 del
30.04.1992 la nuova perimetrazione del centro abitato del Comune di Ruffano e della
Frazione di Torrepaduli come riportata nella planimetria, su rilievo
aereofotogrammetrico, predisposta dall Ufficio Tecnico Comunale, che viene allegata
al presente per farne parte integrante e sostanziale.

2. Di trasmettere la presente deliberazione, con l allegata planimetria, agli Uffici preposti
della Provincia di Lecce.

3. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con l allegata planimetria di
delimitazione del nuovo centro abitato di Ruffano e della frazione di Torrepaduli,
all Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, come espressamente
previsto dall art. 4 del D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992.

4. Demandare al responsabile del servizio le ulteriori incombenze conseguenti.

A questo punto si allontanano dall’aula i consiglieri Sparascio Claudio e Bardoscia Luigi –
Presenti n. 10.



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente      Il Segretario Generale

F.to Rag. Angelo RIZZELLO    F.to Dott.ssa Marilena CAVALLO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, previa conforme attestazione del Messo Comunale, che copia della presente
deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il 22/03/2010 per restarvi quindici giorni
consecutivi ai sensi dell'Art.124, c.1 - D.Lgs. 18/8/2000, N° 267.

RUFFANO, 22/03/2010

Il Messo Comunale Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Marilena CAVALLO

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

RUFFANO,

  Il Segretario Generale
Dott.ssa Marilena CAVALLO

Il Segretario Generale
ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata:

[  ] dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

          Il Segretario Generale

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267).

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Marilena CAVALLO


