COMUNE DI MODENA
N. 456/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 06/09/2022
L’anno 2022 il giorno 6 del mese di settembre alle ore 12:35 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale.
La presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi del “Regolamento per lo
svolgimento in modalità telematica della Giunta comunale” approvato con deliberazione di Giunta
n. 117 del 29/03/2022.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videocollegamento

PINELLI ROBERTA

Presente in videocollegamento

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 456
DENOMINAZIONE DI STRADELLO CITTADINO
SDEMANIALIZZAZIONE DI VIA MARTUCCI

E

CONFERMA

ITER

DI

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- il vigente Regolamento Comunale “Denominazione di aree di circolazione, spazi ed impianti
pubblici, numerazione civica interna” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97
del 22 dicembre 2005;
- la propria deliberazione n. 646 del 20.11.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata
nominata una nuova Commissione Toponomastica come previsto a seguito del rinnovo del
Consiglio Comunale;
Preso atto:
- che la Commissione Toponomastica nella seduta del 13.06.2022 ha esaminato proposte di nuove
denominazioni di strade e di luoghi pubblici formulate da cittadini e Associazioni, così come da
verbale prot. n. 262379/2022, posto agli atti del Settore Ambiente, edilizia privata e attività
produttive;
- che le proposte avanzate e discusse, anche avvalendosi del materiale predisposto dall'Ufficio
Toponomastica, hanno prodotto pareri che portano a modifiche della toponomastica esistente ed in
particolare:
= è stata accolta la richiesta di denominazione dello stradello di accesso all'Associazione “Centro
Fauna Il Pettirosso”, al momento sterrato ed identificato come proseguimento della Via
Nonantolana, attribuendogli il nome: “Stradello del Pettirosso”
= si è preso atto della soppressione dell'area stradale precedentemente intitolata a Giuseppe
Martucci avvenuta con Permesso di Costruire protocollo n. 104/2021 del 15/09/2021 “Demolizione
di fabbricati e costruzione di nuovo capannone industriale” che prevede l'inclusione della sede
stradale nell'area interna del complesso industriale avvenuta conseguentemente alla
sdemanializzazione onerosa dell'area (viste le proprie Deliberazioni n. 730/2015 e n. 109/2019,
Determinazione Dirigenziale n. 1556/2019 e propria Deliberazione n. 71/2020). In considerazione
della votazione unanime della Commissione Toponomastica, il toponimo rimarrà comunque
nell'elenco delle “Denominazioni a disposizione”;
Visti gli artt. 1 e 4 della Legge 23.6.1927 n. 1188;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Sindaco, prot. n. 85391 dell’1.4.2020, con la quale è stato conferito
all’arch. Roberto Bolondi l’incarico di Dirigente responsabile del Settore Ambiente, edilizia privata
e attività produttive dall’1.4.2020;
Vista la delega prot. 24799 del 24/01/2020 in cui sono state attribuite le funzioni al Dirigente
Responsabile del Servizio Trasformazioni Edilizie e Attività Produttive, arch. Corrado Gianferrari,
il quale può formulare proposte di deliberazioni e adottare determinazioni di impegno di spesa per
le materie di competenza, previo visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Trasformazioni Edilizie e
Attività Produttive, arch. Corrado Gianferrari, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la

regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto che il Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt.. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., così come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, Edilizia
Privata e Attività Produttive, arch. Roberto Bolondi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
1) di denominare lo stradello di accesso all'Associazione “Centro Fauna Il Pettirosso”,
attribuendogli il nome: “Stradello del Pettirosso”;
2) di sopprimere la Via Giuseppe Martucci dall'elenco delle aree di circolazione comunale;
3) di mantenere il toponimo di Giuseppe Martucci nell'elenco delle “Denominazioni a
disposizione”;
4) di dare atto che sarà cura degli Uffici competenti predisporre le successive fasi atte a rendere
effettive tali modifiche toponomastiche.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di rendere quanto prima validi gli effetti delle modifiche toponomastiche contenute
nella deliberazione;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

