
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 256 del 24.11.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Toponomastica. Intitolazione area verde in Piazza Municipio 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la nota in data 28.10.2011 fatta pervenire dall’Assessore alla Cultura – Grandi Eventi, allegata al 
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, con la quale propone di intitolare l’area verde in Piazza 
Municipio a Giorgio Perlasca per le azioni da lui compiute a Budapest nell’inverno del 1944/1945 per 
salvare dallo sterminio nazista migliaia di Ungheresi di religione ebraica; 
 
Atteso che è intenzione di questa Amministrazione comunale, nell’ambito delle iniziative da intraprendersi 
volte a far ricordare il drammatico evento della “Shoah” la cui celebrazione ricorre ogni mese di gennaio, 
posare una targa in memoria di Giorgio Perlasca nato a Como il 31.01.1910 e deceduto a Padova il 
15.08.1992; 
 
Rilevato che sia il figlio che la Fondazione Giorgio Perlasca, preventivamente contattati hanno manifestato il 
loro gradimento all’iniziativa; 
 
Visto l’art. 41 del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R. 30 maggio 1989 
n. 223; 
 
Viste le norme di cui al R.D. 10 maggio 1923, n. 1158 convertito in legge il 17 aprile 1925, n. 473 e alla 
legge 23 giugno 1927, n. 1188; 
 
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 4 del 10.02.1996; 
 
Visto il D.M. 25.09,1992, allegato alla circolare MI.A.C.E.L. n. 18/1992, disciplinante la delega al Prefetto 
in materia di autorizzazione per le intitolazioni di luoghi pubblici e monumenti; 
 
Visto il Regolamento Comunale “Toponomastica e numerazione civica”; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000.  
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 
1. di intitolare per le suespresse motivazioni, a Giorgio Perlasca nato a Como il 31.01.1910 e deceduto a 

Padova il 15.08.1992, l’area verde di Piazza Municipio dove insiste la vera da pozzo; 
 
2. di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’autorizzazione del Prefetto, 

acquisita la quale si provvederà alla posa della relativa targa; 
 
3. di demandare agli uffici competenti ogni provvedimento susseguente; 
 
4. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 


