COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 119 del 11/09/2020
OGGETTO: INTITOLAZIONE NUOVA AREA DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE "VILLA
LA FAVORITA". PROSEGUIMENTO VIA ALCIDE DE GASPERI

L’anno duemilaventi addì undici del mese di settembre alle ore 13:15 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
VISTI:
•il RDL 10.05.1923 n. 1158 “Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze
comunali”;
•la Legge 23.06.1927 n. 1188 “Toponomastica stradale e monumenti a personaggi
contemporanei”;
•il D.P.R. 223/1989;
•la Circolare Ministero dell’Interno n. 4 del 10/2/1996 e la circolare n. 10 del 8/3/1991;
•il regolamento edilizio comunale;
•la circolare dell’ISTAT in materia di compilazione dello stradario 2014;
•il D.P.C.M. 12/05/2016 in materia di Censimento della popolazione e Archivio nazionale dei
numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Generale n.
167 del 19/07/2016;
•l’art. 48 del D.lgs. 267/2000 in merito alla competenza della Giunta;
PREMESSO che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 157 del 23/06/1977, avente per oggetto:
“determinazione di nuove aree di circolazione dei centri abitati nel territorio comunale”,
venivano denominate le aree di circolazione site negli insediamenti residenziali dei centri
abitati tra cui via Alcide De Gasperi (uomo politico italiano), collegante via Don Luigi Sturzo
con via Giacomo Brodolini;
- si rende necessario procedere alla denominazione di una nuova area di circolazione, inserita
nel comparto denominato P.A. AT_013 “Villa La Favorita”, catastalmente individuata Foglio
29, mappale 1680 di mq. 124, mappale 1681 di mq. 3.428;
RICORDATO che:
•all’interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale ogni via, strada, corso, viale,
vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, campiello e simili, comprese le strade private
aperte al pubblico costituisce una distinta area di circolazione;
•le deliberazioni che approvano la denominazione di nuove aree di circolazione devono essere
inviate al Prefetto per la prescritta autorizzazione;
•le deliberazioni che approvano la denominazione di nuove aree di circolazione devono essere
inserite nel portale dell’Agenzia delle Entrate denominato SISTER nella sezione ANNCSU
(Archivio Nazionale Numerazione Civica delle Strade Urbane – istituito con la convenzione
tra l’Agenzia delle Entrate e l’Istat del 21/10/2010), che provvede, tramite il sistema
informatico, alla validazione dell’area di circolazione e quindi permetterà successivamente
l’inserimento della numerazione civica;
•il popolamento dell’ANNCSU è in linea con quanto previsto dal Regolamento Anagrafico
(Dpr 30 maggio 1989, n. 223) e in particolare dall’art.45: “In ciascun comune l'ufficio
preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello
stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto nazionale di statistica”.
CONSIDERATO che nel menzionato comparto AT_013 “Villa La Favorita” va denominata la nuova
area di circolazione con Denominazione Urbanistica Generica (DUG): “Via”;
RITENUTO di proseguire l’intitolazione dell’area di circolazione identificata nell’allegata
planimetria di cui al Foglio 29, mappale 1680 di mq. 124, mappale 1681 di mq. 3.428, con la via
Alcide De Gasperi, essendo un proseguimento della via stessa;
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DELIBERA
1. DI ATTRIBUIRE alla nuova area di circolazione, come sopra descritta e appartenente al Piano di
Lottizzazione denominato P.A. AT_013 “Villa La Favorita” e attualmente priva di toponimo, la
denominazione: via Alcide De Gasperi essendo una prosecuzione della via stessa, al Foglio 29,
mappale 1680 di mq. 124, mappale 1681 di mq.3.428, colorata di verde nell’allegata mappa e così
descritta: è l’area di circolazione che si stacca dalla via denominata via De Gasperi e prosegue per un
breve tratto ad est e poi a nord, sino all’intersezione di Via L. Einaudi; dalla larghezza di circa m.
12,00 e della lunghezza di m 260 circa tra i confini:
•a SUD: mappali 1677 e 1679 del foglio 29;
•a NORD: mappali 1675-1690 e via L. Einaudi
•a EST: mappale 1677 del foglio 29
•a OVEST: mappali 1689-1690 e via De Gasperi
2. DI INCLUDERE la nuova area di circolazione nell’elenco delle strade comunali (stradario) e di
attribuire la numerazione civica proseguendo su via Alcide De Gasperi;
3. DI TRASMETTERE la richiesta di autorizzazione all’intitolazione dell’area di circolazione “Via
Alcide De Gasperi” alla Prefettura di Mantova come previsto dall’art. 1 della Legge n. 1188/1927;
4. DI INSERIRE nel sistema nel portale dell’Agenzia delle Entrate denominato SISTER nella
sezione ANNCSU (Archivio Nazionale Numerazione Civica delle Strade Urbane – istituito con la
convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e l’Istat del 21/10/2010), che provvede, tramite il sistema
informatico alla validazione dell’area di circolazione e permetterà successivamente l’inserimento
della numerazione civica come richiesto dalla vigente normativa;
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE AMMINISTRATIVO
DEMOGRAFICI - URP - ELETTORALE

OGGETTO: INTITOLAZIONE NUOVA AREA DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE "VILLA
LA FAVORITA". PROSEGUIMENTO VIA ALCIDE DE GASPERI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Note:

Lì, 10/09/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
BADARI SARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: INTITOLAZIONE NUOVA AREA DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE "VILLA
LA FAVORITA". PROSEGUIMENTO VIA ALCIDE DE GASPERI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere NON APPOSTO in merito alla regolarità contabile.
Note:

Lì, 10/09/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 119 del 11/09/2020

Oggetto: INTITOLAZIONE NUOVA AREA DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE "VILLA LA
FAVORITA". PROSEGUIMENTO VIA ALCIDE DE GASPERI .
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 15/09/2020 e sino al 30/09/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 15/09/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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