COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 265 del 29.10.2009
Il Segretario Comunale
__________________________________________________________________________________________
OGGETTO: Toponomastica. Rettifica delibera di intitolazione via n. 233 del 29.09.2009 per mero errore
materiale.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria deliberazione n. 233 del 29.09.2009 con la quale veniva intitolata ‘via Brigate Osoppo’ l’area di
circolazione, meglio descritta nell’allegato “A” - elaborato planimetrico;
Dato atto che questa Giunta, nel corso della seduta, si era espressa per la definizione di detta area di circolazione
quale ‘via Brigata Osoppo’ e non ‘via Brigate Osoppo’, come invece indicato, per mero errore di battitura, nel
testo del provvedimento;
Ravvisata la necessità di rettificare pertanto la predetta deliberazione n. 233/09, sostituendo con la corretta
dicitura ‘via Brigata Osoppo’ l’indicazione toponomastica erroneamente riportata a verbale;
Visto l’art. 41 del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R. 30 maggio
1989 n. 223;
Visto 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;
Visto il Regolamento Comunale “Toponomastica e numerazione civica”;
Considerato che sulla presente proposta di deliberazione non è necessario acquisire il parere del Responsabile del
Servizio Finanziario, in quanto l’adozione dell’atto non comporterà oneri a carico dell’Ente;
Visto il parere tecnico espresso 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 rettificare, a causa di mero errore materiale, la propria deliberazione n. 233 del 29.09.2009 nella parte in
cui si dispone di intitolare l’area di circolazione nella stessa indicata quale ‘via Brigate Osoppo’, dando atto
che la corretta denominazione risulta essere invece ‘VIA BRIGATA OSOPPO’;
2. di demandare agli uffici competenti ogni conseguente provvedimento;
3. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva

