DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 171 DEL 4.08.2009
OGGETTO: Denominazione nuova via in frazione Volon: via Don Giuseppe Zecchinato
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta prot. n. 11653 del 30.05.2008 avente ad oggetto “quartiere zona PEEP –
proposta di intitolazione “Don Giuseppe Zecchinato” firmata da un cospicuo gruppo di cittadini
residenti nella frazione Volon;
VISTA la nota prot. n. 16785 del 10.07.2009 a firma del Funz. Dirigente U.O. Servizi alla
Persona e alla Famiglia con la quale in relazione all’istanza di cui sopra si precisa che la richiesta di
intitolazione si riferisce non al quartiere ma alla via dello stesso recentemente ultimata;
CONSIDERATO che nella nota di cui sopra si specifica altresì che, per ciò che concerne la
fattibilità dell’intitolazione a “Don Giuseppe Zecchinato”, essendo lo stesso deceduto da meno di 10
anni, per il combinato disposto degli artt. 2 e 4 della Legge 23.06.1927 n. 1188 andrebbe chiesta
apposita deroga al Ministero dell’Interno, tramite il Prefetto;
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 Via che si intende denominare e la contraddistingue con il colore verde;
CONSIDERATO che si ritiene di accogliere la proposta formulata dal gruppo di cittadini di
Volon con nota prot. 11653 del 30.05.2008, intitolando la nuova strada a “Don Giuseppe
Zecchinato”;
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, evidenziata in verde nell’allegata planimetria, sita
in frazione Volon che da Piazza della Repubblica prosegue all’interno della lottizzazione
P.E.E.P. con svolta a sinistra cieca e svolta a destra con confluenza su Via Nascimbeni:
“VIA DON GIUSEPPE ZECCHINATO”.

2.

DI AUTORIZZARE il Sindaco-pro tempore a richiedere, tramite la Prefettura, al Ministero
dell’Interno la deroga ai sensi dell’art. 4 della legge 23 giugno 1927 n. 1188.

3.

DI DARE ATTO che ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno 13 dicembre 1954 n.
15300-10 all’istanza indirizzata alla Prefettura vanno allegati:
a) la presente deliberazione della Giunta Comunale
b) breve relazione, vistata dal Sindaco, da cui risultino le più importanti notizie
biografiche sul conto della persona di cui si intende onorare la memoria.

4.

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

5.

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

6.

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.

