
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 24 DEL 17/03/2004

Oggetto:
ONOMASTICA STRADALE. INTITOLAZIONE DI NUOVE AREE DI CIRCOLAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Premesso che la realizzazione della 3^ Zona Insediamenti Produttivi ha comportato la creazione di
nuove strade che necessitano di una propria intitolazione;

Ravvisata la necessità di attribuire alle suddette aree di circolazione una propria distinta
denominazione, intitolandole a Stati dell’Unione Europea estendendo il criterio adottato per la
Z.I.P. 2 esistente;

Vista la vigente normativa in materia:
- R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla Legge 17.04.1925, n. 473;
- Legge 23 giugno 1927, n. 1188;
- D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 41;

Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 4 del 10 febbraio 1996 (G.U. 23.03.1996, n. 70);

Dato atto che la denominazione delle nuove aree di circolazione sarà effettuata a seguito di
autorizzazione del Prefetto, ai sensi della Legge 23.06.1927, n. 1188;

Accertato che l’adozione del presente provvedimento è di competenza della Giunta Comunale, ai
sensi degli articoli 42 e 48 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, alle aree di circolazione realizzate
nell’ambito della Z.I.P. 3 (contermine a Viale del Lavoro) di seguito descritte– ed evidenziate nella
planimetria allegata sub “A” al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale– le
seguenti denominazioni:
- Viale FINLANDIA - laterale destra di Viale del Lavoro, fino alla rotatoria;
- Viale SVEZIA - continuazione nord di Viale Finlandia, dalla rotatoria a Viale Danimarca;
- Viale AUSTRIA - continuazione sud di Viale Finlandia, dalla rotatoria a VialeDanimarca;
- Viale DANIMARCA - dalla fine di viale Svezia a Viale Francia;



2. Di dare atto che l’attribuzione della nuova denominazione alle aree di circolazione sopra
specificate sarà effettuata a seguito di autorizzazione del Prefetto, ai sensi della Legge 23.06.1927,
n. 1188.

ALLEGATI:
A) Planimetria della Zona Insediamenti Produttivi che evidenzia la nuova viabilità

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


