DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 125 DEL 19.05.2009
Oggetto:

“NUOVA DENOMINAZIONE PIAZZETTA IN SANTA MARIA DI ZEVIO:
“PIAZZETTA COMBATTENTI E REDUCI”.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta prot. n. 9665 del 06 maggio 2008 con la quale l’Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci – Sezione di Santa Maria, chiede all’Amministrazione Comunale di Zevio di
intitolare la Piazzetta di fronte alla Chiesa Parrocchiale di Santa Maria con il monumento ai caduti,
alla memoria dei Combattenti e Reduci;
CONSIDERATO che la piazzetta di cui sopra è di fatto una continuazione di Via I° Maggio,
si è chiesto in data 20.06.2008 con nota prot. 13297, ai residenti interessati all’eventuale
cambiamento, tra cui un’attività artigianale di parrucchiera ed un’attività commerciale di negozio di
mobili, di far giungere eventuali osservazioni contrarie alla nuova intitolazione;
RICHIAMATA la nota prot. n. 5383 del 05.03.2009, con la quale i residenti manifestano
la ferma opposizione alla nuova intitolazione per i disguidi che potrebbero derivare ai residenti ed
alle attività commerciali per la conseguente “obbligatoria variazione” dei documenti fiscali ed
anagrafici;
VISTA la Legge 23.06.1927 n. 1188;
VISTO l’art. 10 della Legge n. 1228/1954;
VISTA l’allegata planimetria predisposta dall’Unità organizzativa Lavori Pubblici che indica
la Piazzetta che si intende denominare e la contraddistingue con il colore arancione;
CONSIDERATO che si vogliono contemperare le esigenze che nascono sia dalla richiesta
dell’Associazione di nuova intitolazione sia gli interessi dei cittadini eventualmente interessati da
variazioni anagrafiche che si oppongono alla nuova intitolazione;
CONSIDERATO che si ritiene, quindi, di accogliere la proposta formulata limitatamente alla
sede di circolazione stradale, contraddistinta dal colore arancione, in considerazione del fatto che in
tal caso l’intitolazione non comporta ricadute negative sui cittadini residenti;
PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
A voti unanimi, espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1.

DI DENOMINARE l’area di circolazione stradale, sita in frazione Santa Maria di Zevio, con
il monumento ai caduti, così come indicato con il colore arancione nella planimetria allegata:
“PIAZZETTA COMBATTENTI E REDUCI”.

2.

DI DARE ATTO che quanto evidenziato nella planimetria con il colore giallo continua a
costituire il prolungamento di Via I° Maggio.

3.

DI TRASMETTERE, altresì, copia della presente deliberazione, per quanto di rispettiva
competenza all’ufficio Anagrafe, all’Ufficio Tecnico LL.PP. e all’Uff. Urbanistica, Sede.

4.

DI PROVVEDERE alla comunicazione, tramite elenco, ai capigruppo consiliari ai sensi
dell’art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

5.

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

