COMUNE DI MONTEVIALE
PROVINCIA DI VICENZA

N° 32 del Reg. Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Variazione denominazione aree di circolazione Via Don Abramo Guidolin e
Via Bruno Cozza. Nuova denominazione Via Norma Cossetto e Via Silvio
Apolloni.
Per approvazione e conferma del
presente verbale, si sottoscrivono
IL PRESIDENTE
Fto Elisa Santucci
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Fto Morello dott.ssa Sabrina

N.

______ reg. pubblicazioni

Questa
deliberazione
viene
pubblicata all’albo pretorio online
per 15 giorni consecutivi e inviata in
elenco ai Capigruppo Consiliari

dal

13.04.2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Fto Morello dott.ssa Sabrina

L’anno duemilaventuno, addì sei del mese di aprile alle ore 18.00 nella
residenza municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento:
Presenti
1.

Santucci Elisa

Sindaco

2.

Corato Nicola

Assessore Effettivo

3.

Viale Eva

Assessore Effettivo

Assenti

X
X
X

Partecipa alla riunione il Vice Segretario Comunale Morello dott.ssa
Sabrina.

Il sottoscritto Vice Segretario, visti gli atti
d’ufficio,
ATTESTA
che questa deliberazione è divenuta
esecutiva il

24.04.2021
in quanto decorsi i 10 giorni dalla
pubblicazione
Li, _____________

IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE

La Sig.ra Elisa Santucci, nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 53 del 31.12.2020, esecutiva, è stato
approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
VISTO il regolamento comunale di contabilità armonizzata, adottato con D.C.C. n. 46 del
26.11.2015;
PRESO ATTO delle delibere di Giunta Comunale:
- n. 3 del 13.01.2009 relativa alla denominazione di “Via don Abramo Guidolin”, strada
laterale di Via False che si immette nella lottizzazione, ora denominata “PIRUEA Finmot” ex
“PIRUEA. FALL. I.NE.TA. IL TETTO”;
- n. 47 del 03.05.2011 relativa alla denominazione di “Via Bruno Cozza” della strada laterale
di Via False che immette nella lottizzazione denominata “Piano particolareggiato via False”;
CONSIDERATO che le delibere sopra citate, relative alle due lottizzazione, sono state
adottate con lungimiranza, ma senza prevedere che il PIRUEA Finmont sarebbe stato ultimato con
la cessione delle opere nell’anno 2020 e che il Piano particolareggiato False, non desse inizio ai
lavori per le vicissitudini delle società proprietarie;
VALUTATO il notevole arco di tempo intercorso e preso atto che al momento la
denominazione toponomastica non è stata utilizzata da alcuno in quanto per il “PIRUEA Finmont”
non vi sono ancora immobili abitati e per il Piano particolareggiato Via False” i lavori di
urbanizzazione devono essere riconvenzionati in quanto la convenzione per l’attuazione del piano è
scaduta a causa delle vicissitudini della società che detiene la maggior parte della proprietà;
VISTO che altre figure storiche del paese hanno già avuto un riconoscimento con la
denominazione di una via (Via Adriano Cibele, Piazzetta Domenico Baruffato, Via Don Girolamo
Fortuna, Via Ferruccio Garbin);
CONSIDERATO che pare opportuno avanzare, in questo momento storico, una proposta di
diverso e più ampio respiro, facendo riferimento a persone significative non solo nell’ambito
ristretto del paese, ma a figure che, all'
insegna di valori trasversali e condivisi, parlino soprattutto
alle giovani e future generazioni, ricordando due ragazzi, le cui vite furono spezzate da due volti
della stessa medaglia, violenta, cieca ed ideologica;
RITENUTO quindi di denominare:
-la strada che immette nella lottizzazione denominata “PIRUEA Finmont” invece che con il
nome di ‘Via Don Abramo Guidolin’ con il nome di ‘Via Norma Cossetto’, studentessa
universitaria istriana, torturata, violentata e gettata in una foiba dai partigiani titini nel 1943;
-la strada che immette alla lottizzazione denominata “Piano particolareggiato via False”
invece che “Via Bruno Cozza” in “Via Silvio Apolloni”, giovane e valoroso partigiano nato a
Vicenza, sfollato con la famiglia a Monteviale, dove il padre ricoprì anche la carica di Sindaco,
fucilato al poligono di tiro della Città, lungo la Strada Marosticana il 22 aprile 1944, quando non
aveva ancora compiuto vent’anni;
VISTO il R.D.L. 10.05.1923, n. 1158;
VISTA la Legge 23.05.1927, n. 1188;
VISTO il D.P.R. del 30.05.1989, n. 323;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio competente ai
sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
CON VOTI favorevoli UNANIMI,

DELIBERA
1. di denominare la strada che immette nel “PIRUEA Finmont” con il nome “Via Norma
Cossetto” come risulta dall’allegata planimetria;
2. di denominare la strada che immette nel “Piano particolareggiato Via False” con il nome
“Via Silvio Apollonio” come risulta dall’allegata planimetria;
3

di chiedere l’autorizzazione per la denominazione delle nuove aree di circolazione alla
Prefettura di Vicenza – Ufficio Territoriale del Governo in sostituzione delle delibere sopra
citate.

Responsabile dell’istruttoria: Monica Faggionato

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000
A) REGOLARITA’ TECNICA
Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in
ordine alla sola regolarità tecnica il seguente parere: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
Fto Morello dott.ssa Sabrina
Monteviale, 03.04.2021

B) REGOLARITA’ CONTABILE
La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fto Morello dott.ssa Sabrina
Monteviale, 03.04.2021

