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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     99    DEL    03/07/2013  

DELIBERAZIONE G.C. N. 146 DEL 17/10/2012 – RETTIFICA PARZIALE DEL 
DISPOSITIVO 

L'anno  duemilatredici , il giorno  tre , del mese di  luglio , alle ore  09:15  nell' 
Ufficio del Segretario della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  6 

Partecipa  alla  Seduta  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e 
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art.  97, comma 4)  il  Segretario Generale 
d.ssa Giuseppina Massara.

I Consiglieri Sanchi e Cibelli sono presenti dalle ore 8,30.
Il Vice Sindaco entra alle ore 9,05.
Il Sindaco e l'Assessore Ubalducci entrano alle ore 9,15.
Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è  legale,  dichiara  la  seduta 

valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
L'Assessore Galvani entra alle ore 9,45 e partecipa sia  alla discussione sia alla 

votazione del presente argomento.





LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  117  (proponente: Assessore Cibelli)   predisposta 
in data  28/06/2013  dal Responsabile del Procedimento

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   02/07/2013  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 02  dott.   Fabio Tomasetti;

b)  - Parere   Non  necessario  -  Non  richiede  Impegno/Accertamento   per  la  Regolarità 
Contabile espresso in data  02/07/2013  dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi 
Finanziari  Dott.  Pierpaolo Deluigi;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 117

....................................................................................
                                                            

Successivamente,                                                  
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente;                                      
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 
del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile   
                                                                       
                                  .................................................................................... 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     117    DEL    28/06/2013  

DELIBERAZIONE G.C. N. 146 DEL 17/10/2012 – RETTIFICA PARZIALE DEL 
DISPOSITIVO 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 02  
SERVIZIO:   SETTORE 02 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Fabio Tomasetti 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

....................................................................................................

 
L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata  la  propria  Deliberazione  n.  146  del  17/10/2012  recante  "Verbale  della 
Commissione Comunale per la Toponomastica cittadina - Presa d'atto e approvazione denominazioni 
e variazioni;

Visto  il  verbale  n.  1  datato  31  luglio  2012  della  Commissione  Consultiva  per  la 
Toponomastica  Cittadina depositato  agli  atti  della  suddetta  Deliberazione  (allegato A) e  con la 
stessa approvato, contenente l'elenco dei nomi da attribuire alle nuove vie e piazze formatesi sul 
territorio comunale;

Considerato che nell'ambito di detto verbale veniva inserita e denominata, tra l'altro, la Via 
Luciano Manara con i seguenti Estremi capisaldi: Traversa di Via Giuseppe Garibaldi fronte Piazza 
Repubblica della Superficie Totale mq. 331,25 e quindi, di conseguenza, inclusa ex novo nel Foglio 
4 delle strade comunali al n. 94; 

Considerato altresì e preso atto che l'anzidetto nuovo tratto di strada risultava già compreso 
nel Foglio 4 delle strade vicinali  al n. 7 con la denominazione Via Giuseppe Garibaldi Interno: 
Estremi capisaldi: da Via Quarto a proprietà privata, della Superficie Totale mq. 300,00;

Verificato peraltro che il suddetto tratto stradale, distinto catastalmente al Foglio 4 Particella 
5359,  risulta  tuttora  di  proprietà  privata,  quindi  non  può  essere  inserito  nell'elenco  delle  strade 
comunali, pur mantenendo tutte le caratteristiche di “strada vicinale” ed in particolare la destinazione 
da tempo immemorabile di collegamento a pubblica via a servizio di un transito generalizzato ad uso 
pubblico;

Ritenuto pertanto necessario operare in autotutela andando a rettificare il dispositivo della 
sopracitata  deliberazione  n.  146/2012  nella  parte  in  cui  viene  prevista  ed  approvata 
l'inclusione/classificazione dell'anzidetta Via Luciano Manara come strada comunale;  
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Visti,  a  tal  proposito,  gli  elaborati  depositati  agli  atti  della  presente  deliberazione  e 
precisamente: stralci dello Stradario relativi al foglio 4 delle Strade Comunali e Vicinali - che, in 
base a quanto sopra, determinano le nuove, corrette denominazioni e variazioni toponomastiche;

Visti, altresì:

1)- la legge n. 473/1925; 
2)- la legge n. 1188/1927;
3)- l'art. 41 del DPR n. 223/89;
4)- le Circolari  Ministero dell'Interno n. 10 dell'8/03/1991 e n. 4 del 10/02/1996
5)- il D.Lgsv. 30.04.1992  n° 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni;

Con voti unanimi,

D E L I B E R A

–di dare atto che la premessa forma parte integrante del presente deliberato;

–di dare altresì atto che per mero errore al punto 2 del dispositivo della propria deliberazione n. 
146/2012 in premessa citata, veniva inserita e denominata la Via Luciano Manara con i seguenti 
Estremi capisaldi: Traversa di Via Giuseppe Garibaldi fronte Piazza Repubblica, della Superficie 
Totale mq. 331,25 con relativa inclusione nel Foglio 4 delle strade comunali;

–di evidenziare che il  suddetto tratto stradale,  distinto catastalmente al Foglio 4 Particella 5359, 
risulta tuttora di proprietà privata, quindi non poteva essere inserito nell'elenco delle strade comunali 
risultando, peraltro,  già compreso nel Foglio 4, al n. 7 delle strade vicinali, con la denominazione 
Via Giuseppe Garibaldi Interno: Estremi capisaldi:  da Via Quarto a proprietà privata; Superficie 
Totale mq. 300,00;

–di  procedere  quindi  a  rettificare  il  predetto  punto  2 di  dispositivo  della  citata  deliberazione  n. 
146/2012, andando ad annullare e sopprimere dal Foglio 4 delle strade comunali (n. 94 – Coordinate 
G-d) la Via Luciano Manara con gli estremi toponomastici di cui sopra; 

–di approvare quindi, in esecuzione a quanto sopra, la nuova denominazione toponomastica della 
sopracitata  strada  vicinale  distinta  catastalmente  al  Foglio  4,  Particella  5359,  dando atto  che  la 
medesima mantiene tutte le caratteristiche citate in premessa e viene variata come segue:

FOGLIO N. 4 delle Strade Vicinali
VARIAZIONE DA:
n. 7 – Coordinate G-d

DENOMINAZIONE: Via Giuseppe Garibaldi Interno
ESTREMI CAPISALDI: Da Via Quarto  proprietà privata

    NATURA DEL FONDO: bitumato e autobloccanti
LUNGH. ml. 50,00
LARGH. ml. 6,00
SUPERFICIE COMPLESSIVA: mq. 300,00

A NUOVA INTITOLAZIONE:
n. 7– Coordinate G-d

DENOMINAZIONE: VIA Luciano MANARA
ESTREMI CAPISALDI: Traversa di via G. Garibaldi fronte P.zza Repubblica

    NATURA DEL FONDO: bitumato
LUNGH. ml. 53,00
LARGH. ml. 6,25
SUPERFICIE COMPLESSIVA: mq. 331,25
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–di prendere atto ed approvare gli  elaborati  in premessa citati,  depositati  agli  atti  della presente 
deliberazione e precisamente:  stralci  dello  Stradario relativi al  foglio 4 delle Strade Comunali  e 
Vicinali  - che, in base a quanto sopra, determinano le nuove, corrette denominazioni e variazioni 
toponomastiche;

- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e 
di trasmetterlo al  Prefetto di Rimini per gli adempimenti di cui all'art. 1, Legge n. 1188/1927;

-  di dare  atto  che entro il  termine di  trenta giorni  successivi alla  scadenza del suddetto 
periodo  di  pubblicazione,  gli  interessati  possono  presentare  opposizione  al  Comune  avverso  il 
provvedimento medesimo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 19.08.1994 n. 35;

-  di  trasmettere  il  provvedimento,  una  volta  divenuto  esecutivo,  alla  Regione  Emilia-
Romagna per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e quindi, al Ministero dei Lavori Pubblici, 
Ispettorato Generale per la Sicurezza e la Circolazione Stradale, ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 6 e 
dell'art. 3 comma 5 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, 
approvato con D.P.R. del  16.12.1992 n. 495;

- di dare atto che il responsabile del procedimento è  la Geom. Antonella Villa, tecnico del 
settore 2;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° 
comma  del  T.U.EE.LL.  di  cui  al   D.Lgs.   18  agosto  2000,  n.  267  per  consentire  l'immediata 
attuazione di quanto disposto.

  

  

....................................................................................................
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