
LA GIUNTA COMUNALE

Considerata la propria competenza a deliberare sull'argomento ai sensi del T.U.EE.LL.di cui al D. Lgsv. 

n  267/2000 e successive modificazioni, nonchè procedere all'inserzione delle strade negli elenchi comunali;

Atteso:

- che ogni area di circolazione di un territorio comunale deve avere 

  una propria distinta denominazione da indicarsi su apposite targhe;

- che costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, 

  via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o 

  aperto al pubblico destinato alla viabilità; 

- che la realizzazione di piani particolareggiati di iniziativa 

  privata e/o interventi di trasformazione del territorio 

  hanno dato origine ad ulteriori vie e piazze pure da denominare;

- che, per motivi logistici si rende necessario, inoltre, variare il 

  nome di alcuni tratti di vie comunali;

Visto il verbale datato 14 aprile 2003 della Commissione Territorio e Ambiente depositato agli atti della 

presente deliberazione e ritenutolo meritevole di approvazione;

Vista la delibera di Giunta Comunale del 18.08.2004 n 105; 

Viste le planimetrie ed elenco delle strade  comunali e vicinali da denominare, predisposte dall'ufficio 

tecnico del Comune, depositate agli atti della presente deliberazione (Elenco strade da denominare e variare) - 

all. A -;

Ritenuto di dover procedere in merito, e visto al proposito:

1) il D. Lgsv. 30.04.1992, n  285, modificato con D. Lgsv. n  

   360/1993;

2) il D.M. 01.06.2001 Ministero LL. PP.;

3) gli artt. 2, 13 e 130 del D. Lgsv. 30.04.1992, n  285 e successive 

   modificazioni;

4) la legge 23.06.1927, n  1188;

5) la legge regionale 19.08.1994, n  35;

Ritenuto inoltre che l'attuale normativa toponomastica, tutt'ora vigente in quanto non incisa dalle varie 

"leggi Bassanini", renda necessario, per il perfezionamento, l'autorizzazione del Prefetto qualora il toponimo 

riguardi persone decedute da oltre 10 anni e, stante il divieto, l'autorizzazione "in via eccezionale" per le persone 

decedute da meno di 10 anni, qualora si tratti di persone benemerite, con deroga anche in questo caso di 

competenza prefettizia per la delega del Ministero degli Interni in data 1.1.93; 

Con voti palesi unanimi,

D E L I B E R A



- di prendere atto della necessità, per i motivi specificati in premessa, di denominare le nuove vie e 

piazze formatesi nel territorio comunale, includendole nell'elenco delle strade comunali di cui all'art. 2 del D. 

Lgsv. n  285/92, inviandolo al sig. Prefetto di Rimini per gli adempimenti citati in premessa;

- di approvare, facendolo proprio, il verbale della Commissione Territorio ed Ambiente per la 

toponomastica stradale contenente l'elenco dei nomi da attribuire alle nuove vie e piazze nonchè l'individuazione 

delle modifiche proposte depositato agli atti della presente deliberazione (all. B);

- di approvare lo stradario aggiornato con le nuove vie o piazze denominate con il presente 

provvedimento (all. C) nonchè la planimetria evidenziante la situazione di fatto (all. D) e l'elenco generale delle 

vie in ordine alfabetico (all. E), depositati agli atti della presente deliberazione;

- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. Entro il 

termine di trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto periodo  di pubblicazione, gli interessati possono 

presentare opposizione al Comune avverso il provvedimento medesimo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 19.8.1994 

n. 35;

- di trasmettere il provvedimento, una volta divenuto esecutivo, alla Regione Emilia-Romagna per la 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e quindi, al Ministero dei lavori Pubblici, Ispettorato Generale per la 

Sicurezza e la Circolazione Stradale, ai sensi dell'art. 2, comma 4 e dell'art. 3 comma 5 del Regolamento di 

esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgsv. 16.12.1992 n. 495.

___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza ai sensi dell'art. 47 - 3  comma - legge 8.6.1990 n. 

142;

Con voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________
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