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Adunanza dcl giorno

218

( )sgetto: lrrtitoìazionc di uno
spazio puhblico acl Alberkr
l)ror antini

l-a presente dclitreruzione è rrostd in
p(rbblicazione îll'Albo Preforio:
pcr l5 gg. consccutivi
iì decorrere dal

2017

\1.\l .\lroaìl.l \ Frrrnctsca

l)t, \\.(;t l.t\ t i/i.ì,ì.r

l'l \(.1:\ I I i)'liÌl \l.l)l \ irrotro
(l()lìlÌ \t)l Serrtlro
(;l \(:(.tÌt :'l-l I lrorill,)

[-'anno clucmiladiciassettc il giorrro undici del n.ìese di ottobre allc ofc
9.4() in una Sala clella Cirìca Residenrù. sorto la prcsidenza tlcl
Sindaco Scn. Leopoldo Di Gihrlanro :i e liunita la (iiunta C omunale. alla
qualc risultano nresenri i sequeÌrti Assessori:

N.

tu

Assistc il Scgretario Cienerale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

li Presidenle. constatata la legalità dell'adunanzzr. dichiara aperta la seduta.

della Dircziorr.'
D.Lgs. n. 267 dcl

I.A ('ìlUN'Í'A COMIJNALfl

Prenrcsso chc:
- s!)no per\:enute all'Anrministrazione (loniunale pdizioni popolari pcr

l'intitolazior.re di uno spazio pubblico ad Alberto prorantirri.
Pallamcntare. .,\ssessore [ìegionale. z\sscssorc Contunaie. giornalista c
scftttore:

- e necessaria la deroga della Prelèttura ai sensi della Legge 23 gir-rgnO
1917" n. 1188. in quanro il personaggio ò dcccduto in dara 24 genniio
20 | .1:

\iisto il rer'lrale pì'ot. l]5869 del 0l ottobre 1107 - riunione dcl 19. I l.l0 ì7
dclla C'on.rmissionc foponomaslica. allegato alla prescntc:
Visto il Rcgolanrento clclla 

-l 
oprrn1rl11x:;1ic6 iìppl.o\ ù1o con rtto di C,onsiqlio

('onrunale n. li0 del 26 giugno 2017:
\Iis1o ij parere l-avorerole cspr.csso clal Dirigentc
[]rbanistica Don. lvf . Fattore ai scnsi dcll'an. 49 dcl
I 8.08.2()000. in data 0-1. | 0.201 7:
Visto I'art. I 34 comrna 4' del D. I_gs. N. 2(r712000:

col1 \'oti unanimi
I)Lt"IBERA

- di irrtirolarc ad -,\lberlo provantini il Lungolago ptdonale chc da \jia
Vincenzo Noceta cclnducc ar c'ircolo canottieri picdiruco con ir toDonimo
"Lun golago Alberto Pror.antini":
- cli sub.rdinare l'efficacia dell'atto al nulla-osta dc a l)refèrtLu.a di'l'errri:- di dare attuaziotìc ai nuo'i toponimi predisponendo la seqnirletica
opportuna e lacendo le comunicazionì di |ito a tr.rtte lc Istiruzionii a tLrtri
gli Enti del Terrilorio_

l'cr copia conforme all'origirrale, per uso
at|lnl.\'()

l t.]ìNI

I L S EG R E T.t R I O c t..\' t: R.t L t)

\il(, (ììchirrlrt() inrrìecliatantclic cs.-r-l u ih ilc
rl :!rìsi llrllirrt. l'j-l - l\',, cornlrr Liel

o per conoscenza
allc Direzion i:

C()tì sepatata \,Otaziolte
eseculiVO ai sensi l'art. lJ-l

di dichiararc l'atk) in.ìnlediatamentc
conrma 4 o del Decrc.to I-.g.s. n 2ó7 del

I fì''tì,lf)0(.);
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