COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 222 del 18/08/2021
OGGETTO: ONOMASTICA STRADALE: DENOMINAZIONE PASSAGGIO PEDONALE
CHIARA LUBICH.
L’anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di agosto alle ore 17:15 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DI COMO ROBERTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 222 del 18/08/2021
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: ONOMASTICA STRADALE: DENOMINAZIONE PASSAGGIO PEDONALE
CHIARA LUBICH.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 1228 del 24.12.1954 (Legge
Anagrafica), il Comune deve provvedere all’indicazione dell’onomastica stradale e della
numerazione civica e che, a norma di quanto previsto dall’art. 41 del D.P.R. n. 223 del 30
maggio 1989 (Regolamento Anagrafico), costituisce area di circolazione ogni spazio del
suolo pubblico (o aperto al pubblico transito) destinato alla viabilità e che ogni area di
circolazione deve essere contraddistinta da una propria denominazione;
PREMESSO CHE, a norma del medesimo art. 41, l’attribuzione dei nomi deve essere
effettuata secondo le norme di cui al R.D.L. n. 1158/1923, convertito dalla legge n.
473/1925, e alla legge n. 1188/1927, in quanto applicabili;
VISTA la Legge 23.06.1927, n. 1188; Legge 24.12.1954, n. 1228; D.P.R. 30.05.1989, n.
223 art. 41; circolare Ministero dei Trasporti 21.03.1967, n. 21; circolare del Ministero
dell’Interno 08.03.1991, n. 10; D.Lgs 30.04.1992, n. 285; circolare 10.02.1996, n. 4;
VISTO CHE occorre provvedere alla denominazione della passerella pedonale di
attraversamento del fossato antistante l'Ospedale di Cittadella attualmente sprovvista di
denominazione;
RITENUTO di intitolare la predetta passerella “Passaggio Chiara Lubich”;
RITENUTO doveroso acquisire la necessaria autorizzazione e di procedere all'intitolazione
della denominazione dell’area di circolazione in questione;
VISTA la legge 23/6/97 n. 1188;
VISTA la Circolare n.10 dell’8/3/1991;
VISTE l’allegata planimetria e l’individuazione descrittiva dell’aera di circolazione
interessata e biografia;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTE le seguenti deliberazioni:
– la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 27.01.2021 di approvazione del
bilancio di previsione finanziario anni 2021-2023;
– la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 03.02.2021 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione finanziario anni 2021-2023;

PRESO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;
SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente provvedimento alle
Leggi, allo Statuto e ai vigenti Regolamenti Comunali, ai sensi dell'art.97 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n.267;
VISTO il provvedimento del Dirigente del IV Settore n. 713 del 02/08/2021
conferimento dell'incarico di posizione organizzativa;

di

DELIBERA
1. di denominare “Passaggio Chiara Lubich” la passerella pedonale di attraversamento
del fossato antistante l'Ospedale di Cittadella come da allegata descrizione;
2. di chiedere l’autorizzazione al Prefetto, secondo la normativa vigente.
3. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dei Servizi Territoriali per
l'apposizione della necessaria segnaletica;
4. di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione
“provvedimenti”;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 34 del 18.08.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
DI COMO ROBERTA

