DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 181 DEL 22.08.2006
OGGETTO: Denominazione nuove vie in frazione Santa Maria nel piano di lottizzazione di
aree produttive denominato “Ronchesana Sud”

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Zevio in
data 10.04.2002 n. 46, esecutiva, è stato approvato il Piano di Lottizzazione di aree produttive
denominato “Ronchesana Sud” e relativa convenzione, presentato dalla ditta “Consorzio
Ronchesana Sud”;
TENUTO CONTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 21.07.2005,
esecutiva, è stata approvata la variante al sopraccitato Piano di Lottizzazione;
PRESO ATTO della relativa convenzione, stipulata in data 05.08.2002, Rep. n. 16247
Notaio Dott. Guido Magrelli, registrata a Legnago (VR) in data 08.08.2002 al n. 985, serie 2;
VISTA la Concessione Edilizia n. 66bis/99 del 20.11.2002, rilasciata al Consorzio
Ronchesana Sud, con sede in Zevio (VR), Via Ronchesana n. 30, per la realizzazione delle opere
di urbanizzazione relative al Piano di Lottizzazione di cui sopra, e il Permesso di Costruire in
variante n. 41/58 del 20.09.2005;
VISTO il verbale di collaudo delle opere di urbanizzazione redatto dall’Ing. Giovanni
Morin in data 05.12.2005, qui pervenuto in data 06.12.2005, Prot. n. 27435, dal quale risulta che
i lavori sono stati eseguiti secondo le previsioni e che lo stato di fatto delle opere corrisponde a
quanto previsto dalla convenzione stipulata e dalle prescrizioni di cui alla Concessione Edilizia
n. 66bis/99 del 20.11.2002 e Permesso di Costruire in variante n. 41/58 del 20.09.2005;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 297 del 27.12.2005 con cui si è preso atto
del verbale di collaudo;
PREMESSO che si rende necessario nominare nuove vie nella zona produttiva di
espansione della frazione Santa Maria, zona limitrofa alla zona produttiva già esistente
identificata dalla toponomastica con Via Apollo XI e Via Saturno;
VISTA la planimetria predisposta dall’Ufficio Edilizia Privata - Urbanistica che indica le
due vie che si intendono denominare contraddistinte con il colore giallo e il colore arancione;
VISTA la Legge n. 1188/1927;
VISTO l’articolo 10 della Legge 1228/1954;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA
1.

DI ASSEGNARE alle sottoindicate aree di circolazione le seguenti denominazioni:

Strada che ha inizio in Via Ronchesana e termina con il limite del relativo piano di
lottizzazione come da elaborato grafico (strada indicata con il colore giallo)
Denominazione: VIA INVALIDI DEL LAVORO
Strada interna di lottizzazione che si sviluppa a destra e a sinistra di Via Invalidi del Lavoro
(strada indicata con il colore giallo) senza aver nessun sbocco come da elaborato grafico
(strada indicata con il colore arancione)
Denominazione: VIA MAESTRI DEL LAVORO
2.

DI AUTORIZZARE l’Ufficio Toponomastica presso il Settore Demografico e l’Ufficio
Edilizia Privata - Urbanistica a procedere all’esecuzione del presente provvedimento.

3.

DI DARE ATTO che non è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile, non
ravvisando aspetti specificatamente contabili nella presente deliberazione.

4.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5.

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

