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Favorevole
Oggetto : ESPRESSIONE DI PARERE DEL QUARTIERE SAN DONATO SU PROPOSTA DI INTITOLAZIONE DI AREE
CITTADINE .

- Espressione di parere Informazioni Iter

IL CONSIGLIO DEL QUARTIERE SAN DONATO
riunito nella seduta del 5 febbraio 2013
VISTA
- la richiesta di parere pervenuta ai sensi degli artt. 10 e 11 del Regolamento sul
decentramento, dalla Segreteria Generale in data 8 gennaio 2013 - PG n.
293187/2012 avente ad oggetto “Proposta di intitolazione di un’area cittadina” e
relativi allegati.
PREMESSO
- che le recenti modifiche dell’assetto stradale effettuate nei pressi di via del
Piratino e via Crocione hanno comportato un’interruzione della via stessa e la
creazione di un nuovo tratto di strada e di una nuova rotonda;
CONSIDERATO
- che in esecuzione al Regolamento Toponomastico che disciplina i criteri per la
denominazione delle aree di circolazione viene richiesto al Quartiere San
Donato, al fine della predisposizione della deliberazione da sottoporre
all’approvazione della Giunta Comunale, di voler esprimere parere in merito alle
proposte di denominazione formulate dalla Commissione consultiva per la
toponomastica cittadina;
- che la Commissione consultiva per la toponomastica cittadina nella seduta del
28 novembre 2012 ha proposto di denominare:
a) VIA CRISTINA CAMPO
POETESSA (1923-1977)
Il tratto di strada che collega la istituendo rotonda Luigi Polacchi con via Leonida
Bertolazzi
b) ROTONDA LUIGI POLACCHI
POETA (1894-1988)
La rotonda situata tra via Crocione e via Santa Caterina di Quarto
ATTESO

- che dal verbale della seduta della Commissione consultiva per la
toponomastica cittadina nella seduta del 28 novembre 2012 risulta già acquisito il
parere favorevole del Comune di Castenaso, coinvolto in qualità di proprietario di
parte della sede stradale
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
sulla richiesta pervenuta ai sensi degli artt. 10 e 11 del Regolamento sul
decentramento, dalla Segreteria Generale in data 8 gennaio 2013 - PG n.
293187/2012 avente ad oggetto “Proposta di intitolazione di un’area cittadina” e
relativi allegati.

Effettuata la votazione e verificatone l’esito il Presidente, assistito dagli
scrutatori, proclama il parere favorevole con il seguente risultato:
ESITO VOTAZIONE
PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI
Il Consiglio Approva
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