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Settore V               Servizi Demografici 

Toponomastica 

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Ilaria Morelli  

Dolo, 15 dicembre 2020         
All’Ufficio di 
Segreteria Generale 
S E D E 

Oggetto: riscontro a mozione su intitolazione di area o via pubblica agli “Eroi della Sanità” 
pervenuta dal Gruppo Consiliare ‘Obiettivo Comune’ in data 18.11.2020 (prot. 30385) 

Con riguardo alla mozione richiamata in oggetto, si espone quanto segue. 

 Quanto alle considerazioni di opportunità, evidenzia anzitutto l’Assessore ai Servizi 
Demografici Matteo Bellomo: 

La mozione altro non fa se non confermare la bontà di un'idea già in itinere da alcuni mesi.  

Nel recente passato, infatti, questa Amministrazione, anche confrontandosi con alcuni esponenti 
del personale medico e di quello infermieristico, aveva deciso di intitolare l'area verde prospiciente 
l'ingresso di via Pasteur dell'ospedale al personale sanitario. Non a caso, proprio in quell'area, 
sono stati posizionati i due cuori luminosi nelle scorse settimane che, stiamo riflettendo, potrebbero 
rimanere anche oltre il tradizionale periodo natalizio.  

Quel tratto di percorso ciclopedonale, di quell'area verde che proprio guarda l'ospedale, diventerà, 
quindi, la “Passeggiata degli Eroi della Sanità” proprio per dimostrare la gratitudine di tutta la 
comunità nei confronti di quelle donne e di quegli uomini che, quotidianamente, si sono spesi e si 
stanno spendendo nella lotta contro il Covid - 19 pagando prezzi altissimi in termini di salute, 
relazioni familiari e, in alcuni casi, purtroppo della vita stessa.  

L'intento di questa amministrazione è quello di procedere, forti anche della vostra mozione, in 
maniera spedita all'espletamento, già avvitato, dell'iter burocratico rimandando, appena le 
condizioni sanitarie lo consentiranno, la posa del cartello e la relativa cerimonia pubblica.   

 Quanto alle considerazioni di natura tecnica, evidenzia il Responsabile dei Servizi 
Demografici Ilaria Morelli: 

Ai sensi del D.M. 25.09.1993, disciplinante la delega al prefetto in materia di autorizzazione per le 
intitolazioni di luoghi pubblici e monumenti nonché del vigente regolamento comunale 
‘Toponomastica e numerazione civica’, nulla osta all’attivazione dell’iter per l’intitolazione dell’area 
individuata con l’adozione prodromica di deliberazione della Giunta Comunale, alla quale farà 
seguito l’inoltro immediato alla Prefettura di Venezia per quanto di competenza. 
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