COMUNE DI MELZO
Codice n. 11030

Organo
G.C.

Numero
51

Data
13/05/2021

OGGETTO: DENOMINAZIONE NUOVE AREE DI CIRCOLAZIONE - PERCORSI
CICLOPEDONALI ALFONSINA STRADA , FAUSTO COPPI , GINO BARTALI ,
MARCO PANTANI
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
L’anno 2021 addì 13 del mese di Maggio alle ore 16.00 e seguenti, nella Sala delle Adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta
Comunale.

All’appello risultano:
PRESENTI
1 – FUSE' ANTONIO

Sindaco-Presidente

SI

2 – FORLONI FLAVIANO MARCO

Vice Sindaco

SI

3 – ARFANI MORENA

Assessore

SI

4 - FRANCAPI VALENTINA

Assessore

SI

5 – GUZZETTI FRANCO

Assessore

NO

6 – MEAZZA SILVIA

Assessore

NO

TOTALI

4

Assiste il SEGRETARIO GENERALE LATELA Dott.ssa Priscilla Lidia, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - FUSE' ANTONIO, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

SETTORE SERVIZI ALLA CITTA ED AFFARI INTERNI
SERVIZIO Servizi Demografico statistici
OGGETTO: DENOMINAZIONE NUOVE AREE DI CIRCOLAZIONE - PERCORSI
CICLOPEDONALI "ALFONSINA STRADA", "FAUSTO COPPI", "GINO BARTALI",
"MARCO PANTANI”
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
 ai sensi dell’art. 10 della legge anagrafica n. 1228 del 24 dicembre 1954, il Comune deve provvedere
all’indicazione dell’onomastica stradale e della numerazione civica;

 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
destinato alla viabilità e che ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da
indicarsi su targhe di materiale resistente;
 a norma del medesimo art. 41, l’attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al
regio decreto-legge n. 1158/1923, convertito dalla legge n. 473/1925, e alla legge n. 1188/1927, in quanto
applicabili;
 ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 della legge n. 1188/1927, nessuna area di circolazione può essere
denominata a persone che non siano decedute da almeno 10 anni, salvo ricorrano le condizioni previste
dall’art. 4 della medesima legge, ovvero si ritenga di voler richiedere una deroga al Prefetto.
DATO ATTO CHE
 sul territorio del Comune di Melzo esistono quattro percorsi viabilistici, molto frequentati dai cittadini e
che hanno tutte le caratteristiche richieste da ISTAT e dallo Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle
Strade Urbane (ANNCSU) per diventare aree di circolazione vere e proprie, dettagliati negli Allegati “A”,
“B”, “C” e “D” qui uniti quale parte integrante e sostanziale del presente Atto;
 essendo tali percorsi ad uso esclusivo di ciclisti e pedoni, in accordo con le indicazioni ISTAT devono
essere identificati come “PERCORSO CICLOPEDONALE”;
 per alcuni di detti percorsi sono già presenti accessi secondari a proprietà privi di numero civico;
 è volontà di questa Amministrazione comunale intitolare i percorsi ciclopedonali di cui trattasi a
personaggi del mondo del ciclismo che si siano particolarmente distinti nel corso della loro carriera
sportiva per merito e risultati.
VISTI
 gli stralci planimetrici delle quattro zone interessate dai percorsi, dai quali è possibile individuare e
delimitare con esattezza le aree oggetto di nuova denominazione;
 le Norme sopra richiamate;
 la Circolare Istat prot. n. 912/2014/P, recante indicazioni operative circa la redazione dei nuovi toponimi
secondo regole di standardizzazione in forma estesa, resesi necessarie per la creazione di un registro
toponomastico unico per tutti gli enti della Pubblica Amministrazione, quale riferimento attendibile per la
validazione degli indirizzi dell’istituendo archivio dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
(ANPR), di cui all’art. 2 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella
legge 17 dicembre 2012, n. 221;
 le istruzioni impartite con proprie circolari dal Ministero dell’Interno;
 il vigente Regolamento Comunale di Toponomastica;
 il D. Lgs. nr. 267/2000, in particolare l’art. 151, comma 4.
ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 TUEL - in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente provvedimento.

Con voti unanimi, resi ed espressi nei modi e forme di legge, anche e successivamente in ordine alla
immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL - D. Lgs. nr.
267 del 18.08.2000,
LA GIUNTA COMUNALE
per i motivi esposti in narrativa
DELIBERA
1) di attribuire alle aree di circolazione di seguito riportate, individuate nelle corrispondenti planimetrie
allegate al presente provvedimento, le seguenti denominazioni:
DESCRIZIONE PLANIMETRICA
DENOMINAZIONE ATTRIBUITA ALL’AREA
Come da allegato alla presente deliberazione
a formarne parte integrante e sostanziale

Percorso ciclopedonale “Alfonsina Strada”

sotto la lettera “A”
Come da allegato alla presente deliberazione
a formarne parte integrante e sostanziale

Percorso ciclopedonale “Fausto Coppi”

sotto la lettera “B”
Come da allegato alla presente deliberazione
a formarne parte integrante e sostanziale

Percorso ciclopedonale “Gino Bartali”

sotto la lettera “C”
Come da allegato alla presente deliberazione
a formarne parte integrante e sostanziale

Percorso ciclopedonale “Marco Pantani”

sotto la lettera “D”
2) di subordinare le denominazioni alla autorizzazione da parte della Prefettura di Milano, ai sensi dell’art. 1
della Legge nr. 1188/1927, trasmettendo la relativa documentazione;
3) di demandare agli uffici preposti, ciascuno per la propria competenza il compito di porre in essere tutti gli
adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, compresa l’installazione degli appositi cartelli
indicanti i “nome strada”;
4) di trasmettere copia della presente deliberazione:
- al Servizio DS, per l’aggiornamento dello stradario comunale;
- ai Settori GT, LP e PL ciascuno per le proprie competenze, ivi compresa l’assunzione dei
provvedimenti necessari per l’acquisto e la posa in opera dei cartelli indicanti i “nome strada”.
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

Pareri
Comune di MELZO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 94

Ufficio Proponente: Servizi Demografico statistici
Oggetto: DENOMINAZIONE NUOVE AREE DI CIRCOLAZIONE - PERCORSI CICLOPEDONALI ALFONSINA
STRADA , FAUSTO COPPI , GINO BARTALI , MARCO PANTANI

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizi Demografico statistici)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 TUEL D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/05/2021

Il Responsabile di Settore
Laura Dott.ssa Beffa

Parere Contabile
RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis comma 1,
TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/05/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Laura Dott.ssa Beffa

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
FUSE' ANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE
LATELA Dott.ssa Priscilla Lidia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Verrà pubblicata all’Albo Comunale per 15 giorni consecutivi
dal 18/05/2021 al 02/06/2021
Dalla Residenza Municipale, addì 17/05/2021
IL SEGRETARIO GENERALE
LATELA Dott.ssa Priscilla Lidia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio a norma di legge ed E’ DIVENUTA
ESECUTIVA in data 28/05/2021, ai sensi dell’art. 134 – 3° comma – del T.U.E.L. approvato con
D.Lgs n° 267 del 18.08.2000.
Melzo, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

