
N. 92 del 17 Maggio 2004.

OGGETTO: Denominazione di una nuova via denominata “Via Fanti del Piave”.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che si è venuta a creare nel territorio di questo Comune una nuova 
area di circolazione nella frazione di Levada, laterale sinistra di Via Di Mezzo.

Visto  che  l’Ufficio  Tecnico  Comunale  ha  predisposto  la  necessaria 
planimetria evidenziando la nuova area di circolazione da denominare.

Considerato che, per ovvie ragioni di praticità, oltrechè per il rispetto della 
legge e per la regolarizzazione della posizione anagrafica degli abitanti, si debba procedere 
alla denominazione dell’area di circolazione che si è venuta a creare.

Ritenuto che nella scelta delle denominazioni si debba tener conto dei nomi 
già esistenti nelle vie limitrofe, allo scopo di rendere più facile l’individuazione della via da 
denominare.

Vista la legge 23 giugno 1927, n.1188.

Vista la legge 24 dicembre 1954, n.1228.

Visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n.223.

Vista la circolare del Ministero dell’Interno MI.A.C.E.L. n.10 in data 8 marzo 
1991, con la quale “si ritiene che l’atto deliberativo di cui trattasi sia ormai di competenza 
della Giunta”.

Vista la circolare del Ministero dell’Interno 13 dicembre 1954, n.10.

Viste  le  istruzioni  per  l’ordinamento  ecografico  emanate  dall’ISTAT  e 
riportate nella pubblicazione “Anagrafe della popolazione residente – Metodi e norme Serie 
B.29 – Edizione 1992”.

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

1) di  denominare  la  strada  di  cui  al  seguente  prospetto,  attribuendo  alla  stessa  le 
denominazioni a fianco indicata.



Num. 
d’ord.

DENOMINAZIONE DELLE 
STRADA

(Indicare le eventuali generalità complete 
delle personalità e le benemerenze)

Caratteristiche delle 
strada

(lunghezza – larghezza – manufatti – 
manto)

PUNTI TERMINALI
Iniziali Finali

1 “VIA FANTI DEL PIAVE” ml. 350,00 – ml. 6,00 fondo 
in asfalto

1 100

2) di apporre, agli estremi di dette strade, appropriate “targhe” segnaletiche di materiale 
resistente;

3) di demandare al Responsabile del servizio incaricato, la trasmissione della copia del 
presente  atto  alla  Prefettura  per  i  provvedimenti  previsti  dall’art.1  della  legge  23 
giugno 1927, n.1188;

4) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i 
pareri di rito a tergo riportati;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

• * * * *



Prot. n. Lì, 

ALL’UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO

TREVISO

ALLA SOPRAINTENDENZA
per i BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DI

VENEZIA

OGGETTO: TOPONOMASTICA STRADALE.

Per conoscenza, in allegato, si trasmette copia della deliberazione di questa Giunta 
Comunale n. 92 in data 17/05/2004, avente per oggetto: “Denominazione di nuova 
strada “Via Fanti del Piave”.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CIMOLIN Giovanni Valter
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