LA GIUNTA MUNICIPALE
Su relazione proposta del Dirigente del Primo Settore;
Poiché l’Amministrazione comunale ha manifestato la volontà di voler intitolare una strada cittadina
in ricordo di EMANUELE BRUNATTO, nato a Torino il 9 settembre 1892 e deceduto a Roma il 9
febbraio 1965 (primo figlio spirituale di Padre Pio e suo strenuo difensore), mecenate, scrittore;
Rilevato che nell’ambito del piano particolareggiato “CA Alberghiera”, approvato con
delibera consiliare n. 49/99, vi è un tratto di strada – 1^ traversa a destra perpendicolare alla Strada
Vicinale della Difesa e a strada da denominare, che presenta tutte le caratteristiche per essere
classificata e denominata a tutti gli effetti di legge “strada comunale” (area interamente ceduta al
Comune e completa di urbanizzazioni), ai fini anche della sua inclusione nella toponomastica
cittadina con la relativa denominazione;
Visto il parere favorevole in data 26/03/2010, da parte del Dott. Arch. Modesto De Angelis
Dirigente Urbanistica;
Esaminata la planimetria in scala 1:500 predisposta dall’U.T.C. con la indicazione della
nuova via da classificare e denominare.
Che si rende necessario provvedere alla classificazione e denominazione dell’area di cui
innanzi;
Vista la legge n. 1188 del 23.06.1927;
Vista la legge 24.12.1954 n. 1128, sull’ordinamento delle anagrafi della popolazione ed il
vigente regolamento di esecuzione, approvato con DPR 30.05.1989 n. 223;
Vista la legge 126 del 12.02.1958;
Visto il DPR 30.05.1989 n. 223;
Visto il D.M. 25.09.1992;
propone di accogliere l’istanza di cui sopra è cenno;
Letta la proposta del dirigente del Primo Settore innanzi riportata;
Vista la relazione/parere dell’Ufficio Toponomastica in data 26/03/2010;
Visto il parere: Favorevole del Dirigente Settore Affari Generali;
Visto il parere tecnico favorevole del Settore Urbanistico;
Dato atto dell’insussistenza di rilievo contabile del presente atto;
Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1)Di classificare come strada comunale il tracciato viario individuato ed evidenziato
nell’elaborato grafico allegato al presente atto e di denominarlo come segue includendola
nella toponomastica cittadina che va da strada da denominare inserita nel Piano
Particolareggiato “CA Alberghiera” a Via Tratturo del Limite, per una larghezza di metri
10.00 mediamente e lunga circa mt. 149.00: VIA EMANUELE BRUNATTO, 9 settembre
1892 – 9 febbraio 196, (primo figlio spirituale di Padre Pio);
2) di pubblicare all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni successivi la presente
deliberazione, affinché chiunque possa produrre eventuali opposizioni in osservanza del
disposto dell’art. 8 della legge 12.12.58 n. 126;
3) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Foggia ai
fini dell’autorizzazione prevista dalla legge n. 1188 del 23.06.1927;
4) di apportare di conseguenza le relative variazioni all’elenco delle strade comunali urbane;
5) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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