COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/00194 DEL 30/05/2011
N. PROG.: 957
L’anno 2011, il giorno trenta del mese di maggio, alle ore 15.00 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Bruno Bruttomesso Partecipa: Il Segretario Generale - Giuseppe Cattaneo Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BRUTTOMESSO BRUNO
PIAZZI MASSIMO
BERETTA SIMONE
BORGHETTI MAURIZIO
CAPETTI LUCIANO
MIGLIOLI MIA
ZANIBELLI LAURA MARIA
MARIANI PAOLO
LONGHINO WALTER

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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OGGETTO: ONOMASTICA STRADALE - INTITOLAZIONE VIA BEATO ANTONIO ROSMINI
LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che è prossimo il completamento, lungo una diramazione di Via Pagliari, di un
intervento edilizio che comporterà l’insediamento di un considerevole numero di cittadini, come
meglio evidenziato nella planimetrie allegata;
RITENUTO necessario nel caso di specie, per motivi di chiarezza di numerazione civica,
procedere all’intitolazione di tale tratto di viabilità, anziché proseguire con la numerazione di Via
Pagliari;
VISTO l’elenco già approvato relativo ai nomi di personalità cui dedicare future intitolazioni (agli
atti);
DATO ATTO che in tale elenco è inserito il nome del Beato Antonio Rosmini (1797-1855),
sacerdote, filosofo, fondatore di congregazioni religiose, autore di molti volumi sulle scienze
pedagogiche, giuridiche, ascetiche, dichiarato Beato nel 2007, il quale fu uno dei protagonisti
del Risorgimento italiano ed ebbe, fra l’altro, relazioni a Crema con l’allora vescovo Pietro Maria
Ferrè;
RITENUTO pertanto giustificato, anche nel quadro delle celebrazioni per il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia, intitolare alla memoria di tale personaggio la nuova area di circolazione come
sopra identificata, che pertanto assumerà la denominazione di “Via Beato Antonio Rosmini”;
VISTI:
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•
•
•
•

il R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158, convertito in L. 17 aprile 1925, n. 473;
la L. 23 giugno 1927, n. 1188;
la L. 24 dicembre 1954, n. 1228:
il D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs n. 267/2000;
VISTI i pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
1.

di INTITOLARE, per le motivazioni di cui in premessa che qui s’intendono integralmente
riportate, alla memoria del Beato Antonio Rosmini l’area di circolazione costituente
diramazione della Via Pagliari, area meglio individuata nella planimetria allegata al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, che pertanto assumerà la
denominazione di “Via Beato Antonio Rosmini”;

2.

di PROVVEDERE alla trasmissione della presente deliberazione alla Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo di Cremona per i provvedimenti di competenza;

3.

di COMUNICARE ai preposti uffici l’intitolazione sopra individuata per gli adempimenti di
competenza dopo l’autorizzazione da parte dell’Ufficio Territoriale del Governo:
•
Ufficio Anagrafe
•
Ufficio Toponomastica e Numerazione Civica
•
Ufficio Elettorale
•
Ufficio Tecnico
•
Ufficio Viabilità
•
Ufficio Patrimonio
•
Ufficio Edilizia Privata
•
Ufficio Tributi
•
Ufficio Relazioni con il Pubblico
•
Comando Polizia Locale

4.

di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione
26/05/2011

Il Dirigente
Maurizio Redondi
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2) La presente proposta non comporta implicazioni dirette di natura contabile a carico del
bilancio comunale. Per quanto riguarda i riflessi indiretti, gli stessi rientrano negli stanziamenti
della Bozza del Bilancio Preventivo 2001 assegnati al Responsabile del settore competente
(Affari Generali). Parere favorevole
26/05/2011

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

_______________________________
posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata
immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Bruno Bruttomesso

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
31/05/2011 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 15/06/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.
31/05/2011
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