
COPIA Codice 11091 Deliberazione N. 38
in data 05/06/2010

COMUNE DI SECUGNAGO
Provincia di Lodi

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:
PARZIALE RETTIFICA ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 46 DEL 11/10/2007,
AVENTE PER OGGETTO: "DENOMINAZIONE NUOVE STRADE IN PIANI
ATTUATIVI"

L’anno duemiladieci, addì cinque del mese di Giugno alle ore 10.00
nella Residenza Municipale per riunione di Giunta.

Eseguito l’appello, risultano:
Presenti/Assenti

1. Avv. Mauro Salvalaglio SINDACO Presente
2. Reami Laura ASSESSORE Presente
3. Carcagni' Gianluca ASSESSORE Presente
4. Paglia Giuseppe ASSESSORE Presente

Totale presenti 4
Totale assenti 0

Assiste alla seduta l'Avv. Seminari Massimo Segretario del Comune.
L'Avv. Mauro Salvalaglio nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara
aperta la seduta.

N° ........ registro atti pubblicati
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 125 D.Lvo 18.8.2000, n° 267)

Certifico io sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Segreteria, che copia del presente verbale è stata affissa all’albo
comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ...................

Addì .............
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

F.to Elena Gaboardi



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

• con deliberazione G.C. n. 46 del 11/10/2007, sono state denominate alcune nuove vie, ovvero
Via Caduti sul Lavoro, Via Don Dilani e Via Lodi,  nell’ambito del territorio comunale a seguito di
nuovi piani di lottizzazione residenziali e produttivi;

• la ridenominazione come Via Lodi di un tratto di strada della ex Via Vittorio Veneto ha posto
alcuni problemi all’ufficio anagrafe nel rilascio di residenze, in quanto sul tratto in oggetto è
presente una località denominata Cantoniera, considerata frazione del Comune;

• per meglio identificare il tratto della strada ex Via Vittorio Veneto  divenuto via Lodi è necessario
individuare l’inizio e fine della nuova via nonché identificare la frazione denominata quale
Località Cantoniera, al fine di evitare l’insorgenza di problemi nell’attribuzione dei numeri civici e
nella concessione delle residenze;

RITENUTO pertanto opportuno individuare attraverso l’allegata planimetria il tratto di strada
oggi Via Lodi ed il nucleo urbano denominato Località Cantoniera;

CONSIDERATO opportuno, per le motivazioni esposte in precedenza, prendere atto di
questa definizione al fine di evitare l’insorgere di qualsiasi problematica relativamente alla
toponomastica;

VISTA la legge 23/6/1927, n. 1188 recante: “Toponomastica stradale e monumenti a
personaggi contemporanei”;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio
tecnico ex art. 49 del D.Lgs 267/2000, in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

CON voti unanimi resi ed accertati a sensi di legge:

D E L I B E R A

1. Di rettificare parzialmente l’allegato alla deliberazione G.C. n. 46 del 11/10/2007 che individua il
tratto di strada dell’ex Via Vittorio  Veneto, oggi Via Lodi, per tutte le motivazioni esposte in
premessa;

2. Di approvare la modifica di cui al punto 1) attraverso l’allegato “A” alla presente deliberazione
che ne forma parte integrante e sostanziale in cui si definisce pertanto l’inizio e la fine di Via
Lodi con il colore verde della planimetria ed in colore arancio il nucleo abitato in Località
Cantoniera;

3. Di trasmettere copia del provvedimento per l’autorizzazione di cui all’art. 1 della legge
23/6/1927, n. 1188 al Prefetto;

4. Di demandare al successivo atto, da adottare previa acquisizione dell’autorizzazione di cui al
punto precedente, i provvedimenti concernenti la segnaletica stradale;

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’ufficio demografico per gli adempimenti di
competenza.



Allegato alla delibera n° 38 del 05/06/2010 avente ad oggetto:
“PARZIALE RETTIFICA ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 46 DEL 11/10/2007,
AVENTE PER OGGETTO: "DENOMINAZIONE NUOVE STRADE IN PIANI
ATTUATIVI"”

PARERI DI COMPETENZA
__________________________

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 della legge n° 267 del
18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Enrico Sansotera



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Mauro Salvalaglio F.to  Avv. Seminari Massimo

_______________________________________________________________________________________________

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi ______________________ giorno di pubblicazione,
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

     IL  RESP. UFFICIO SEGRETERIA
F.to Elena Gaboardi

_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)

� Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme  di legge all’Albo Pretorio del Comune  per cui
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 il __________________.

� La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della sua votazione adottata in via d'urgenza ai sensi
del 4° comma dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì , _____________                       IL  RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

                  ____________________________

_______________________________________________________________________________________________

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

Lì , _____________                       IL  RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

                  ____________________________


