CITTÀ DI ERICE
VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
ORIGINALE
Delibera N. 190 del 19/09/2017
Proposta N. 235 del 18/09/2017
OGGETTO: DELIMITAZIONE DEI CENTRI ABITATI AI SENSI DELL’ART. 4 DEL
NUOVO CODICE DELLA STRADA (D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285,
E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI). –
INTEGRAZIONE DELIMITAZIONE DI DUE TRATTI DELLA STRADA
STATALE 113 “SETTENTRIONALE SICULA” COMPRENDENTI I
CENTRI ABITATI DI “NAPOLA / MOKARTA - SPECCHIA” E
“FULGATORE - TORRETTA” COMUNE AI COMUNI DI TRAPANI,
ERICE E PACECO.L'anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di settembre alle ore 10:30 e seguenti, nella
sala delle adunanze Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e
dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.
COGNOME E NOME

TOSCANO PECORELLA DANIELA
CATALANO SALVATORE ANGELO
CIARAVINO VALERIA
MAURO GIANVITO
SIMONTE GIOVANNI ROSARIO
PRESENTI: 4

CARICA

PRES./ASS.

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore Anziano
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott. Vincenzo Barone ai sensi dell’art. 52 della L. n.
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.
Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario Generale Dott. Vincenzo Barone, invita i
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n.
235 del 18/09/2017.
L’Amministratore Proponente

Daniela Toscano Pecorella
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Premesso
- Che L’art. 4 del Nuovo Codice della Strada - D. L.vo 30/04/1992, n° 285 ha introdotto l’obbligo
per tutti i comuni di procedere alla delimitazione del centro abitato con delibera di giunta
municipale scortata da idonea cartografia;
- Che l’Amministrazione comunale con Delibera di G.M. n. 535, del 11.08.1994, esecutiva, ha
proceduto alla Delimitazione dei centri abitati, approvata, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs.
30.04.1992, n. 285;
- Con la deliberazione della G.M. n° 54 del 17/02/2000, sono stati approvati gli elaborati relativi
all’aggiornamento della delimitazione dei centri abitati ai sensi dell’art. 4 del Nuovo Codice
della Strada;
- Che con deliberazione della G.M. n° 21 del 25 febbraio 2005 è stata approvata la “Nuova
Delimitazione dei Centri Abitati ai sensi dell’art. 4 del Nuovo Codice della Strada” del Comune
di Erice a Modifica e aggiornamento della delibera di G.M. n° 54 del 17/02/2000;
- Che nel complesso con la citata deliberazione di G.M. n. 21/2005 sono stati individuati sul
territorio di Erice n. 10 centri abitati di cui n. 1 (Casa Santa) con popolazione superiore a 10.000
abitanti e n. 9 con popolazione inferiore a quest’ultimo limite (Erice vetta, Emiliana Crocifissello, Pizzolungo, Rigaletta, Torrebianca, Torrebianca bassa, Napola e Ballata), dei quali
n. 1, quello di Rigaletta-Milo comune ai due comuni di Trapani ed Erice;
- Che all’epoca della deliberazione di G.M. n. 21 del 25-02-2005 non è stata prevista la
delimitazione come centri abitati di alcune località poste sulla SS. 113 a confine tra i comuni di
Erice Trapani e Paceco quali: Torretta, Specchia, Napola/Mokarta;
Ciò premesso
- Il Comune di Erice ha in corso di attuazione la realizzazione del nuovo Cimitero di Napola in
località Specchia previsto nel vigente strumento urbanistico PRG approvato con D.A. n.
44/DRU/2001;
- L stesso strumento urbanistico generale PRG del Comune di Erice prevede a monte della S.S.
113 “Settentrionale Sicula” in direzione Nord la ristrutturazione e ampliamento e prolungamento
di due strade esistenti che collegheranno il nuovo Cimitero in località Specchia con la strada
statale S.S 113 in corrispondenza del Km. 369+030 e del Km. 368+500;
- In particolare, una delle strade di cui sopra, quella denominata “Via Corallaro” da entrambi i
Comuni, e che si innesta con la S.S. 113 “Settentrionale Sicula” in corrispondenza del Km.
369+030 per un tratto iniziale ricade sul territorio comunale di Paceco;
- Il Comune di Erice, al fine di dare soluzione alle problematiche sorte per l’ottenimento del Nulla
Osta dell’A.N.A.S. per la realizzazione dell’innesto delle traverse con la S.S. 113 in applicazione
delle norme previste dal Codice della strada, ha avviato con il Comune di Paceco i necessari
contatti propedeutici per l’avvio delle procedure volte alla individuazione e alla delimitazione di
un centro abitato comune ai due Comuni che interessano parte del Demanio Stradale dell’ANAS,
relativo alla Strada Statale n. 113 “Settentrionale Sicula” in corrispondenza della località
“Specchia” ricadenti nei territori dei Erice e di Paceco;
- L’ANAS, a seguito delle riunioni tenutesi con i Comuni di Erice e Trapani, con nota prot.
n.47997 del 30-07-2015, per la località “Torretta” ha richiesto ai Comuni di Trapani e di Erice di
provvedere all'approvazione di un protocollo d'intesa, per la gestione del tratto della SS n.113 per
la località “Torretta”, mentre per la località “Napola” ha richiesto ai Comuni di Erice e Trapani
di deliberare un protocollo d’intesa per il tratto il cui confine risulta in asse con la SS 113;
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- In ultimo l’ANAS con nota prot. n.4471 del 27-01-2016, reiterando la precedente nota prot.
n.47997 del 30-07-2015, ha richiesto ancora ai Comuni di Trapani e di Erice di provvedere
all'approvazione di un protocollo d'intesa, per la gestione del tratto della SS n.113 ricadente in
località “Torretta” e posto a confine fra i territori dei due Comuni, oltre alla delimitazione del
centro abitato di Mokarta posto anch’esso per alcuni tratti a confine con il territorio del Comune
di Erice;
- Al fine di dare corso a tale richiesta si sono svolti degli incontri il 27-05-2015 (fra l’Anas ed i
Comuni di Trapani e di Erice) ed il 28-12-2016 (fra l’Anas ed i Comuni di Trapani, Erice e
Paceco) in seguito a tali incontri presso gli uffici A.N.A.S. di Trapani tra i rappresentanti degli
uffici tecnici dei Comuni di Trapani, Erice, Paceco (quest'ultimo coinvolto in quanto alcuni tratti
della SS113 ricadono altresì anche su quel territorio amministrativo) con i rappresentanti tecnici
della sede ANAS di Trapani, per concertare la definizione e la risoluzione delle problematiche
afferenti la delimitazione dei centri abitati di che trattasi è scaturita la necessità di porre in essere
congiuntamente una unica procedura per i tre Comuni volta alla redazione degli elaborati
necessari per la delimitazione dei centri abitati la cui area risulta costituita da porzioni di
territorio contigui ed appartenenti ai tre Comuni interessati, redigendo un apposito protocollo
d’intesa che regoli i rapporti tra le tre amministrazioni coinvolte, relativamente a quei tratti di
strada che costituiscono confine di territori contigui aventi la caratteristica di centro abitato,
obbligandosi nei confronti dell’A.N.A.S., alla predisposizione degli atti e ad assumere gli oneri
che da ciò ne derivano;
- Atteso che trattasi di centri abitati (Napola/Mokarta-Specchia e Fulgatore-Torretta) attraversati
dalla Strada Statale 113 “Settentrionale Sicula” ove quest'ultima per alcuni tratti costituisce
elemento di confine fra territori contigui appartenenti a più Comuni, pertanto al fine di consentire
una compiuta individuazione geografica delle località che hanno le caratteristiche di centro
abitato, è stato concordato di redigere elaborati grafici unici;
Considerato che:
- le Amministrazioni di Trapani, Erice e Paceco, intendono procedere a delimitare congiuntamente
i tratti della SS13 attraversanti i centri abitati di “Napola/Mokarta – Specchia” e “FulgatoreTorretta” obbligandosi nei confronti dell’A.N.A.S., alla predisposizione degli atti e ad assumere
gli oneri che da ciò ne derivano;
- le Amministrazioni di Trapani, Erice e Paceco, hanno interesse a definire fin d'ora i rispettivi
oneri nella gestione dei tratti stradali delimitati, ferme restando le appartenenze ai rispettivi
territori amministrativi;
- fra gli uffici tecnici delle stesse Amministrazioni sono state raggiunte intese attraverso incontri
volti a definire il protocollo d'intesa che è stato sottoposto all’approvazione dee rispettive Giunte
Comunali;
Tutto ciò premesso e considerato:
- Viste le deliberazioni delle Giunte Municipali:
o G.M. n. 85 del 31/05/2017 del Comune di Trapani;
o G.M. n. 148 del 27/07/2017 del Comune di Erice;
o G.M. n. 40 del 19/05/2017 del Comune di Paceco;
con le quale è stato approvato dai rispettivi organi esecutivi lo schema di Protocollo d’intesa tra
i Comuni di Trapani, Erice e Paceco per la delimitazione e la gestione di due tratti della Strada
Statale 113 “Settentrionale Sicula” comprendenti i centri abitati di “Napola / Mokarta Specchia” e “Fulgatore - Torretta”;
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- Visto il “protocollo d'intesa” sottoscritto dai rappresentanti dei Comuni di Trapani, Erice e
Paceco, comprensivo degli allegati costituiti da:
o Tav. 1 - Cartografia CTR dei Centri Abitati “Napola/Mokarta – Specchia” e “Fulgatore -Torretta” scala
1:10.000;
o Tav. 2.1 - Cartografia CTR del Centro Abitato “Napola/Mokarta – Specchia” scala 1:5.000;
o Tav. 2.2 - Cartografia CTR del Centro Abitato “Fulgatore - Torretta” scala 1:5.000;
o Tav. 3.1 - Cartografia su base CTN e catastale del Centro Abitato “Napola/Mokarta - Specchia” scala 1:5.000;
o Tav. 3.2 - Cartografia su base CTN e catastale del Centro Abitato “Fulgatore - Torretta” scala 1:5.000;

- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n° 610 che detta modifiche
al regolamento di attuazione del nuovo codice della strada;
- Vista la Circolare 29 dicembre 1997, n° 6709/97 del Ministero dei Lavori Pubblici che fornisce
chiarimenti e direttive circa la definizione della delimitazione dei centri abitati;
- Atteso che l’art. 5, comma 7, del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, così
come modificato dal D.P.R. n. 610/1996, stabilisce che: “Nei casi in cui la delimitazione del
centro abitato interessi strade non comunali, la deliberazione della giunta municipale, prevista
dall’art. 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 di 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”;
- Visto l’OREEL vigente nella Regione Siciliana così come approvato con L.R. 15.3.1963 n.16 e
successive modificazioni;
- Vista la normativa vigente in materia;
- Vista la L.R. n. 44/1991 e successive modifiche;
SI PROPONE
Per i motivi espressi in narrativa:
1) di approvare, ad integrazione della deliberazione di G.M. n. 21 del 25 febbraio 2005 di
delimitazione dei centri abitati esistenti nel territorio di Erice, gli elaborati relativi alla nuova
delimitazione di due tratti della Strada Statale 113 “Settentrionale Sicula” comprendenti i
centri abitati di “Napola / Mokarta - Specchia” e “Fulgatore - Torretta” comune ai Comuni
di Trapani, Erice e Paceco, costituiti da:
o Tav. 1 - Cartografia CTR dei Centri Abitati “Napola/Mokarta – Specchia” e “Fulgatore -Torretta” scala
1:10.000;
o Tav. 2.1 - Cartografia CTR del Centro Abitato “Napola/Mokarta – Specchia” scala 1:5.000;
o Tav. 2.2 - Cartografia CTR del Centro Abitato “Fulgatore - Torretta” scala 1:5.000;
o Tav. 3.1 - Cartografia su base CTN e catastale del Centro Abitato “Napola/Mokarta - Specchia” scala
1:5.000;
o Tav. 3.2 - Cartografia su base CTN e catastale del Centro Abitato “Fulgatore - Torretta” scala 1:5.000;

2) di prendere atto della sottoscrizione del protocollo d’intesa tra i Comuni di Trapani, Erice e
Paceco avvenuta in data 18/09/2017, approvato in schema dai rispettivi organi esecutivi con
deliberazione:
o G.M. n. 85 del 31/05/2017 del Comune di Trapani;
o G.M. n. 148 del 27/07/2017 del Comune di Erice;
o G.M. n. 40 del 19/05/2017 del Comune di Paceco;
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3) di trasmettere l’atto testè adottato all’Ente proprietario della strada interessata dal nuovo
centro abitato (A.N.A.S.) ai sensi dell’art. 5 comma 7, del regolamento di attuazione del
nuovo codice della strada così come modificato dal D.P.R. n° 610/1996, prima della
pubblicazione all’Albo Pretorio;
4) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo pretorio per trenta giorni
consecutivi così come previsto ai sensi dell’art. 4, punto 2, del Nuovo Codice della Strada;

Allegati:
- All a) Protocollo d’intesa sottoscritto in data 18/09/2017 dai rappresentanti dei Comuni di
Trapani, Erice e Paceco;
-

All. b) Elaborati grafici nuova delimitazione centri abitati:
o
o
o
o
o

Tav. 1 - Cartografia CTR dei Centri Abitati “Napola/Mokarta – Specchia” e “Fulgatore Torretta” scala 1:10.000;
Tav. 2.1 - Cartografia CTR del Centro Abitato “Napola/Mokarta – Specchia” scala 1:5.000;
Tav. 2.2 - Cartografia CTR del Centro Abitato “Fulgatore - Torretta” scala 1:5.000;
Tav. 3.1 - Cartografia su base CTN e catastale del Centro Abitato “Napola/Mokarta - Specchia”
scala 1:5.000;
Tav. 3.2 - Cartografia su base CTN e catastale del Centro Abitato “Fulgatore - Torretta” scala
1:5.000;

Il Responsabile del Settore
Tranchida Francesco / ArubaPEC S.p.A.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che
regolamentano la materia.
Erice, li 18/09/2017

Responsabile settore 6
Tranchida Francesco / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta di deliberazione sopratrascritta.
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
Considerato, altresì, che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91, L.R. 23/98
e 30/2000.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale
Ad unanimità di voti
DELIBERA
Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di
legge, la proposta di deliberazione N.235 del 18/09/2017, avente per Oggetto:”DELIMITAZIONE
DEI CENTRI ABITATI AI SENSI DELL’ART. 4 DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA (D.LGS. 30
APRILE 1992, N. 285, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI). – INTEGRAZIONE
DELIMITAZIONE DI DUE TRATTI DELLA STRADA STATALE 113 “SETTENTRIONALE SICULA”
COMPRENDENTI I CENTRI ABITATI DI “NAPOLA / MOKARTA - SPECCHIA” E “FULGATORE TORRETTA” COMUNE AI COMUNI DI TRAPANI, ERICE E PACECO.-“ unitamente agli allegati
sopracitati,
-------------------------------------------------------------A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
Su tale proposta
LA GIUNTA COMUNALE
Ad unanimità di voti
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi
ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Daniela Toscano Pecorella
L’Assessore Anziano
Arch. Salvatore Angelo Catalano

Il Segretario Generale
Dott. Vincenzo Barone

Il sottoscritto Messo/addetto all’albo certifica che la presente deliberazione venne affissa all’Albo
Pretorio di questo Comune, dal 20/09/2017 al 05/10/2017, senza che sia stata prodotta
opposizione e reclamo.
Erice, lì 20/09/2017
Il Messo Comunale /L’Addetto All’Albo
______________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 20/09/2017 al 05/10/2017, come
prescritto dall’art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della L.R.
03/12/1991 N. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Barone
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