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PIANO DI LOTTTZZAZIONE DENOMINATO ''PL

Copia Conforme

L'anno duemilatredici addì trenta del mese di Ottobre alle ore 18.40 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Viscontio la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

CAZZOLA LAI'RA,
FUSI ERISTIAI{A
TORRIAI{I FERRUCCIO
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Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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GC 125 Oggetto Denominazione nuove strade realizzate a seguito di urbanizzazione
piano di lottizzazione denominato 'oPL Rodari".

PREMESSO

CONSIDERATO

RITENUTO

LA GIUNTA COMUNALE

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 26.10.2011,
esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato Piano di Lottizzazione
denominato "PL Via Rodari" ai sensi della legge regionale n 12l2OO5 e
successive modifiche e integrazioni, successivamente approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 29.11.2011, esecutiva ai
sensi di legge;
che il proponente realizza, a scomputo degli oneri di urbanizzazione
primaria, opere consistenti nella realizzazione della strada prevista
nello strumento urbanistico, della pista ciclabile, del parcheggio, dei
marciapiedi e della pista ciclabile fuori comparto a servizio del plesso
scolastico nonché n. 3 strade private ad uso pubblico interne al
comparto;

che a seguito della esecuzione delle opere di urbanizzazione del
piano di lollizzazione sopra richiamato, risulta necessario prowedere
alla denominazione delle nuove strade in corso di realizzazione come
da istanza del professionista incaricato della progettazione per conto
del lottizzante pervenuta al protocollo comunale in data 12.1Q.2013 n

10021,
che si intende procedere alla denominazione di tali strade;

nel denominare tali strade, di ricordare:

ILARIA ALPI
Roma, 24 maggio 1961 > Mogadiscio 20 marzo 1994. Giornalista del
TG3, uccisa in Somalia assieme all'operatore Miran Hrovatin.
llaria Alpi fu uccisa mentre si trovava a Mogadiscio come inviata del TG3
per seguire la guerra civile somala e per indagare su un traffico d'armi e
di rifiuti tossici illegali in cui probabilmente la stessa Alpi aveva scoperto
che erano coinvolti anche istituzioni italiane.

GRAZIA DELEDDA
Nuoro,27 settembre 1871 > Roma, 15 agosto 1936. Scrittrice italiana
vincitrice del Premio Nobel per la letteratura nel 1926 con la seguente
motivazione: < Per la sua ispirazione idealistica, scritta con raffigurazioni
di plastica chiarezza della vita della sua isola nativa, con profonda
comprensione degli umani problemi >

NATALIA LEVI GINZBURG
Palermo, 14 luglio 1916 > Roma,7 ottobre 1991. Scrittrice italiana e
figura di primo piano della letteratura italiana del Novecento, di famiglia
ebraica ed antifascista sposa Leone Ginzburg, che sarà torturato ed
ucciso nel 1944 di cui manterrà per sempre il cognome. Eletta nel 1983
deputato del Parlamento italiano.

CRISTINA TRIVULZIO DI BELGIOIOSO
Milano,28 giugno 1808 > Milano 5luglio 1871. E'stata una patriota
italiana che partecipo attivamente al Risorgimento. Fu editrice di giornali
rivoluzionari, scrittrice e giornalista. Rientrata nella sua Villa di Locate



VISTA

VISTO

Triulzi , resasi conto dello stato in cui vivevano i figli dei contadini non
esito a spendersi in favore dei poveri del luogo: creo il primo asilo a loro
destinato e, successivamente, una scuola elementare per ragazzi e
ragazze, una scuola professionale femminile e una scuola di tecnica
agraria maschile, dei laboratori artigianali per pittori, rilegatori,
restauratori;

la legge n. 118811927,

l'allegato parere di rito di cui al D. Lgs. n. 26712000 e successive
modifiche e integrazioni;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge,

DELIBERA

Dl DENOMINARE le nuove strade così come individuate nella planimetria allegata, al fine di
dare alla nuova lottizzazione, in corso di realizzazione, una connotazione facilmente
individuabile.

Dl DARE ATTO che la Yia Grazia Deledda sarà di proprietà comunale, come previsto dalla
convenzione stipulata tra il Comune e la Società NBS s.r.l. in qualità di lottizzante in data
15.05.2012 repertorio n 39869120316 presso il Notaio Avv. Filippo Salvo con studio in

Buccinasco, mentre le vie Natalia Levi Ginzburg, Cristina Trivulzio di Belgioioso e llaria Alpi
resteranno di proprietà privata.

Dl DARE ATTO che I'efficacia del presente provvedimento è subordinata ad autorizzazione
del Prefetto.

Dl DEMANDARE al Settore Affari Generali, Segreteria e Personale attraverso l'ufficio
Relazioni con il Pubblico l'espletamento delle procedure connesse all'acquisizione
dell'autorizzazione del Prefetto.
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Segue delibera di Giunta Comunale n.125

I copia ------l
Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to Cazzola Laura F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PI.]BBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giomi
prescritto dall'prt. 124 comma I del D.Lgs. 26712000 e
lettera n. 

^3 
in data - I l'|0V. zrilbi sig.ri

dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

consecutivi dal J.l l{0!' 2013 
come

contestualmente comunicata in elenco con
Capigruppo Consiliari così come prescritto

l,:ll ?ll13

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134
comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Lì

Copia conforme all'originale,
445/2000.aartzvvv' 

il llou' 2013

Li

depositato presso questi uffici, a noÍna dell'art. lg della Legge

IL SEGRETARIO


