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OGGETTO:  Denominazione  via comunale, “via Ronco nuovo”. 
 
 
 
L’anno Duemilaundici  addì Otto del mese di Febbraio alle ore 21.00 
nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si 
è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       Si 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso  che  occorre  provvedere alla denominazione di una via comunale;  
 
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 
della nuova via:  

• Via “Ronco Nuovo”, strada che si imbocca  da via Po ssabella 
ed arriva in prossimità della via Moia, in località  Moia .  

 
Udito, ancora, il Sindaco il quale: 

� In riferimento alla proposta di intitolazione di cui sopra ricorda che “Ronco nuovo”  
è la denominazione di una zona del territorio comunale sulla quale insiste la strada 
e che tale denominazione è già usata in anagrafe da alcuni anni. Quindi si tratta di 
formalizzare una situazione già in essere, per le abitazioni che ora insistono su tale 
strada.  

 
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  sarà  essere inviata alla Prefettura di Sondrio  
 
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell’area amministrativa 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, la via comunale il cui percorso è riportato nell’allegato “A” che costituisce 
parte integrante della presente; (planimetria qui non presente, ma allegata 
all’originale) 

• Via “Ronco Nuovo”, strada che si imbocca  da via 
Possabella ed arriva in prossimità della via Moia, in 
località Moia .  

 



 
 
2) Di disporre che la presente deliberazione sia inviata alla prefettura di Sondrio;   
 
3) Di comunicare la deliberazione ai capigruppo del consiglio, ai sensi dell’art. 125 
del D.L.gs n° 267/2000; 
  

Con successiva ed unanime votazione 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.  
 (denominazione vie comunali) 
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.  
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
 
Mese, lì  8.2.2011 
 
 
 

                                                                      Il responsabile dell’area amministrativa 
                                                                                             F.to  Rogantini Cleto 



 Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal      16/02/2011                 
 
Mese, lì     16/02/11                                                                              
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                    F.to    (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  16/02/11 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                    F.to  (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 


