ESTARTTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 154
OGGETTO: Nuova denominazione area di circolazione urbana.
SETTORE: Segreteria – AA.GG.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere: Favorevole

L’anno duemilasette, il giorno otto del mese di
novembre, alle ore 16,00 e seguenti, in Canosa di
Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig.
SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone

F.to Dott. Saverio Petroni

dei Signori:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Francesco VENTOLA

Sindaco

P

Per quanto concerne la regolarità
contabile sulla proposta di questa
deliberazione ha espresso il parere:

Marisa ROSA

V. Sindaco

P

Nicola CASAMASSIMA

Assessore

P

Pasquale DI GIACOMO

Assessore

A

Michele MARCOVECCHIO

Assessore

P

Nunzio PINNELLI

Assessore

P

Giuseppe SCARINGELLA

Assessore

P

Anna Maria Rosaria TODISCO

Assessore

P

Daniela TRAVISANI

Assessore

P

Michele VITRANI

Assessore

A

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n.
267/2000: Favorevole
F.to Dott. Pasquale Mazzone

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

Su proposta del Sindaco
LA GIUNTA

Premesso che l’Associazione Nazionale Bersaglieri di Bari, con nota
del Vice Presidente Provinciale, datata 3.9.2007, acquisita a questo protocollo
generale con il n. 32764, ha espresso il desiderio di vedere intitolata in questa
Città una via al “Bersagliere D’Italia”;
Tenuto presente che uguale richiesta è pervenuta anche da parte di
concittadini ancor oggi in servizio nel Corpo o congedati;
Considerato che nell’attuale momento storico, che vede impegnati i
nostri militari nelle difficili operazioni di pace all’estero, un riconoscimento
ad uno dei Corpi più rappresentativi della Nazione possa testimoniare il senso
di gratitudine e l’attaccamento di questa Comunità ai valori dell’Unità e
dell’Amor Patrio;
Ritenuto di dover accogliere le predette istanze e, per l’effetto, di
dover intitolare al “Bersagliere d’Italia” l’area di circolazione in zona 167,
attualmente denominata “Via delle Ginestre”;
Visto il parere favorevole reso in linea tecnica dal Dirigente del Settore
Segreteria ed Affari Generali, sulla scorta dell’istruttoria favorevolmente
conclusa dal responsabile del procedimento;
Applicate le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese
DELIBERA
per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono riportati:
1°) Di attribuire all’attuale Via delle Ginestre, contrassegnata sulla
allegata planimetria, la seguente denominazione: “Via Bersaglieri D’Italia” –
già Via delle Ginestre”.
2°) Di chiedere al Signor Prefetto di Bari la necessaria autorizzazione,
ai sensi dell’art. 1 della legge 23.6.1927, n. 1188.
3°) Di subordinare l’esecutività del presente atto al rilascio
dell’autorizzazione di cui al precedente punto 2°).
=================================
La presente deliberazione, attesa l’urgenza di provvedere al riguardo, viene,
resa prontamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134-comma 4- del D.Lgs.
n.267/2000, con separata ed unanime votazione resa in forma palese.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Segretario Generale

Il Sindaco
F.to

F.to

Francesco Ventola

Dott. Pasquale Mazzone

__________________________________________________________________________________________

SI ATTESTA
che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio:
X

è stata affissa a questo Albo Pretorio il 9 nov. 2007 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi

come

prescritto dall’art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/200 (n. 2048

Reg. Pub.), giusta relazione del messo comunale Sig. Decorato Michele
Dal Palazzo di Città, lì 9 nov. 2007
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
F.to Rag. Vincenzo Curci
_________________________________________________________________________________________

X

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000

___________________________________________________________________________
è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, lì _____________________
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
F.to Rag. Vincenzo Curci
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