DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 15.03.2007
Oggetto:Denominazione nuove vie in piano di lottizzazione denominato “Consorzio le Ciresare”
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12.11.2002 n. 34,
esecutiva, è stato approvato il Piano di Lottizzazione residenziale di iniziativa privata
denominato “Consorzio Le Ciresare” in Zevio capoluogo e relativa convenzione, presentato dalla
ditta “Consorzio Le Ciresare”;
PRESO ATTO della relativa convenzione, stipulata in data 11.05.2004, Rep. n. 3633;
PREMESSO che si rende necessario nominare nuove vie nella zona residenziale;
VISTA la planimetria predisposta dal Servizio Urbanistica che indica le tre vie che si
intendono denominare contraddistinte con il colore giallo, il colore arancione e il colore azzurro;
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 Tiro a Segno e termina con il limite del relativo piano di
lottizzazione, al confine con Via Trieste, come da elaborato grafico (strada indicata con il
colore giallo)
Denominazione: DON ARCARDIO MERLINI
Don Arcardio Merlini (1877-1958) fu arciprete di Zevio dal 1927 al 1956. Fu un uomo di
intelligenza penetrante e aperta, valente oratore. Pienamente calato nei problemi del tempo,
contribuì a orientare l’azione sociale dei cattolici: per questo avversò socialcomunismo e
fascismo, manifestando una netta idiosincrasia per ideologie e movimenti giudicati contrari
ai principi cristiani.
Strada interna di lottizzazione che inizia e termina con Via Don Arcadio Merlini (strada
indicata con il colore giallo), come da elaborato grafico (strada indicata con il colore
arancione)
Denominazione: VIA MONS. GIUSEPPE CALZA
Mons. Giuseppe Calza (1822-1899) fu arciprete di Zevio dal 1854 al 1885, dove per
trent’anni spese le sue energie a favore della comunità. All’epoca della minacciata
inondazione dell’Adige (1882) fu in primissima fila e a lui si deve l’iniziativa della festa
votiva di Santa Toscana, che si celebra ogni anno il 20 settembre. Divenne poi canonico
penitenziale della cattedrale, consigliere personale e confessore del vescovo, card. Luigi di
Canossa; infine anche superiore dell’istituto “Sorelle della Misericordia”.

Strada interna di lottizzazione che inizia e termina con Via Mons. Giuseppe Calza (strada
indicata con il colore arancione), come da elaborato grafico (strada indicata con il colore
azzurro)
Denominazione: VIA BADEN POWELL
Baden Powell è il fondatore dello scoutismo nel mondo e nell’anno 2007, su iniziativa della
World Organization of the Scout Movement, verrà celebrata in tutto il mondo la ricorrenza
dei 100 anni dalla fondazione del Movimento scout. Nell’anno 2007 ricorre inoltre il 25°
anniversario del Gruppo Scout di Zevio.
2.

DI AUTORIZZARE l’Ufficio Toponomastica presso il Settore Demografico e il Servizio
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.

