
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 62 DEL 18/05/2005

Oggetto:
ONOMASTICA STRADALE. INTITOLAZIONE DELLA PIAZZA-PARCHEGGIO
ADIACENTE VIA PIAVE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Premesso che la realizzazione della piazza-parcheggio situata all’intersezione tra via Guglielmo
Marconi e via Piave ha comportato la creazione di una nuova area di circolazione che necessita di
una propria intitolazione;

Vista la normativa vigente 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;

Dato atto che la denominazione della nuova area di circolazione sarà effettuata a seguito di
autorizzazione del Prefetto, ai sensi dell’articolo 1 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 – alla piazza-parcheggio realizzata
all’intersezione tra via Guglielmo Marconi e via Piave ed evidenziata nella planimetria allegata sub
“A” al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale– la seguente denominazione:
Piazza GIOVANNI PAOLO II;

2. Di dare atto che l’attribuzione della nuova denominazione all’area di circolazione sopra
specificata sarà effettuata a seguito di autorizzazione del Prefetto al quale è delegata la competenza
a derogare al divieto, posto dall’articolo 2 della Legge 23.06.1927, n. 1188, di intitolazione di vie o
strade a persone decedute da meno di dieci anni.



ALLEGATI:
A) Planimetria della piazza-parcheggio 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.


