COMUNE DI NOALE
Provincia di Venezia
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 72 del 23-07-15
OGGETTO:
ISTANZA DI INTITOLAZIONE DI NUOVA AREA DI CIRCOLAZIONE : VIA
BORGO DELL'OASI
L’anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di luglio alle ore 16:30 nella residenza Comunale.
La Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sig. Andreotti Patrizia con l’assistenza del Segretario
Comunale Sig. Piras Guido e nelle persone dei Sigg.:
Andreotti Patrizia
Mazzetto Lidia
Zen Gianni
Dini Alessandra
Muffato Andrea
Rigo Andrea

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
A
P
P
P
P

P=PRESENTE A=ASSENTE

Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame l’oggetto sopraindicato.
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Andreotti Patrizia

IL SEGRETARIO
F.to Piras Guido

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 1294
(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio Online
presente delibera viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune a norma di legge, È DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi
Online per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della L. 18/06/2009 n. dell’art 134 comma 3 del. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data
69), e trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. .
18/08/2000 n. 267.
Noale, li 28-07-15

Noale, li

F.to IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Guido Piras

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO
NOALE, 28-07-15

Il Segretario Comunale
Dott. Guido Piras

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta del responsabile dei SS.DD. sulla necessità di procedere all’intitolazione di una
nuova via facente parte della lottizzazione “Nuova Area Commerciale – Eurospar – Borgo
all’Oasi”;
Ritenuto di procedere all’intitolazione della nuova area di circolazione individuata dai seguenti
riferimenti catastali: foglio n. 9 mappali “1464 – 1465 – 1466” – area di circolazione dalla nuova
rotatoria, all’innesto del costruendo sottopasso - e che detta area di circolazione è individuata nella
planimetria e nell’estratto di mappa che si approvano e si allega alla presente delibera per farne
parte integrante e sostanziale;
Raccolta in giunta la proposta di denominazione “Borgo dell’Oasi” che ben si collega alla nuova
lottizzazione e al fatto che il sottopasso di prossima costruzione porterà proprio all’ingresso
dell’Oasi naturalistica “Le Cave di Noale”;
Considerato che l’area di circolazione sita nella lottizzazione “Nuova Area Commerciale – Eurospar
– Borgo all’Oasi foglio n. 9 mappali 1464 – 1465 - 1466 ”; non ha una propria denominazione ai
sensi dell’art. 41 del D.P.R. 223/1989 all’interno dello stradario del Comune di Noale, dunque la
presente proposta è per la sua intitolazione come nuova area di circolazione all’interno dello
stradario del Comune di Noale;
Ritenuto, dunque di attribuire alla nuova area di circolazione il seguente nome:
VIA BORGO DELL’OASI
Richiamata la legge 23 giugno 1927 n. 1188, Decreto Ministeriale 25.9.1992, nonché la circolare n.
10/1991 e n. 4/1996 del Ministero dell’Interno;
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica
del presente provvedimento e dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, non
avendo la presente deliberazione riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria,
né sul patrimonio dell’ente;
All’unanimità dei voti favorevoli e palesi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di approvare tutto quanto in premessa meglio indicato che va a costituire parte integrante
del presente atto di deliberazione di Giunta comunale di intitolazione area di circolazione
“BORGO DELL’OASI”;
2. Di approvare l’istanza di intitolazione dell’area di circolazione sita a Noale foglio n. 9
mappali “1464 – 1465 - 1466”; Via Borgo dell’Oasi, individuata nella planimetria e
nell’estratto di mappa che si approvano e si allegano alla presente delibera per farne parte
integrante e sostanziale;
3. Di presentare, conseguentemente, alla competente Prefettura di Venezia – Ufficio
Territoriale del Governo, la suddetta istanza, per tutto quanto esposto in premessa, da
intendersi qui integralmente riportato, ai fini dell’apposizione del Visto ai sensi del R.D.
1188/1927 e dell’art. 41, comma 3, del D.P.R. 223/1989;
4. Di demandare all’ufficio Servizi demografici quanto necessario per l’esecuzione del
presente provvedimento.
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Successivamente con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
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PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
f.to Il Responsabile del servizio interessato
Piras Guido
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