COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 77
in data: 19.12.2017

Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CAMBIO DI INTITOLAZIONE VIA COMUNALE.
L’anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di dicembre alle ore 09.00 nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CAMPEGGI Giuseppe

Presente
Presente
Assente

Totale presenti 2
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
• Che è compito dell’Amministrazione comunale l’attribuzione della numerazione civica e
della toponomastica, in ordine alla L. 23.06.1927 n. 1188, L. 17.04.1925 n. 473 e al D.P.R.
30.05.1989 n. 223, con il fine di tutelare la storia toponomastica di Ottobiano e del territorio,
curando che le nuove denominazioni rispettino l’identità culturale e civile della città, i
toponimi tradizionali, storici o formatisi spontaneamente nella tradizione orale;
• Che la scelta dell’intitolazione di strade, piazze, aree ed edifici o porzione di tali, debba
ricadere preferibilmente su nomi di personaggi o categorie di persone, che si siano distinti in
campo civile, religioso, professionale od artistico, di cui si intende onorare e perpetrare la
memoria;
RITENUTO necessario provvedere al cambio di intitolazione della via già presente nell’assetto
territoriale di questo Comune, originariamente denominata “Zona irrigua San Pietro”, con nuova
intitolazione “VIA SAN PIETRO APOSTOLO”;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n°10 dell’8 marzo 1991;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno trasmesso con Circolare M.I.A.C.E.L. n°18 del
29/09/1992;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n°4 del 10 febbraio 1996;
VISTO l’art. 41 del D.P.R. n. 223/1989;
ACQUISITO il parere del Responsabile del servizio interessato;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. DI MODIFICARE intitolazione della via già presente nell’assetto territoriale di questo
Comune, originariamente denominata “Zona irrigua San Pietro”, con nuova intitolazione
“VIA SAN PIETRO APOSTOLO”;
2. DI DISPORRE che la presente deliberazione venga comunicata al Prefetto, per ottenere
l’autorizzazione, come previsto dalla L. 23.06.1927 n. 1188;
3. DI DEMANDARE al Responsabile del servizio demografico tutti gli adempimenti
conseguenti alla presente deliberazione.
Successivamente, con voti unanimi favorevoli, la presente deliberazione, stante l’urgenza, viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Tacconi Gisella
Teresa
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 15.01.2018
Al 30.01.2018 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Addì, 15.01.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (25.01.2018) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 25.01.2018__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addi 15.01.2017

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

