
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso  che  occorre  provvedere alla denominazione di due nuove vie comunali;  
 
Udita la proposta avanzata  dal  Sindaco  come  appresso riassunta  e  completata  dall'allegata  
planimetria,  che fa parte  integrante  del  presente  provvedimento,   ove  è tracciato il percorso 
delle nuove vie:  

• Via “Madre Teresa di Calcutta”, strada cieca che si imbocca ed inizia il suo 
percorso da via Richi.  

• Via “don Luigi Giussani”, strada cieca che si imbocca ed inizia il suo percorso 
da via alla Croce 

 
Udito, ancora, il Sindaco il quale: 

� In riferimento alla proposta di intitolazione della via a “don Luigi Giussani”, 
ricorda che si tratta di una persona che ha operato con coerenza per la promozione 
di attività culturali  sociali  religiose ed educative in Italia ed ha costituito un punto 
di riferimento altissimo per le giovani generazioni in Italia;  

� In riferimento alla proposta di intitolazione della via alla religiosa “Madre Teresa 
di Calcutta”, ricorda che si tratta di una persona che ha segnato la storia del 20° 
secolo, che ha costituito un punto di riferimento per l’intera umanità, pur avendo 
operato principalmente in India, unanimemente riconosciuta anche al di là delle 
personali convinzioni religiose, premio Nobel per la pace e fondatrice di diverse 
comunità anche qui in Italia ; 

 
Vista la Legge 23.6.1927 n°  1188  che  detta  norme  in materia di toponomastica stradale e 
monumenti a personaggi;  
 
Visto il R.D.L.  n° 1158 del 10.5.1923, convertito nella Legge 17.4.1925 n° 473;  
 
Visto  l'art.  41  comma  3  del  D.P.R.   30.5.1989  n° 223, Regolamento  anagrafico,  che  richiama  
le  disposizioni delle succitate leggi;  
 
Visto il D.L.gs n° 267/2000 ;  
 
Riconosciuta  la  propria  competenza  a  deliberare  in merito,  ai sensi delle appena succitate 
leggi;  
 
Ritenuto, pertanto di poter procedere al riguardo; 
 
Dato atto che la  presente  deliberazione  dovrà  essere inviata alla Prefettura di Sondrio  
 
Visto il parere favorevole espresso dal segretario comunale ex art. 49 del D.Lgs n° 267/2000; 
 
All'unanimità  dei voti espressi nelle forme di legge 
 

 
 
 



 
D E L I B E R A 

 
1) Di denominare, come appresso indicato e con le motivazioni espresse in parte 
narrativa, le nuove vie comunali il cui percorso è riportato nell’allegato “A” che 
costituisce parte integrante della presente; 

• Via “Madre Teresa di Calcutta”, strada cieca che si imbocca ed 
inizia il suo percorso da via Richi.  

• Via “don Luigi Giussani”, strada cieca che si imbocca ed inizia il 
suo percorso da via alla Croce 

 
2) Di disporre che la presente deliberazione sia inviata alla prefettura di Sondrio che 
dovrà esprimere l’assenso alla proposta, ai sensi di legge; 
 
3) Di comunicare la deliberazione ai capigruppo del consiglio, ai sensi dell’art. 125 
del D.L.gs n° 267/2000; 
 (denominazione vie comunali) 

 
 
 
 


