
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 30 N. del 21/03/2014

OGGETTO: Toponomastica stradale. Denominazione di nuova area di circolazione.

     L'anno duemilaquattordici, il giorno ventuno del mese di marzo in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 13.20.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

- Premesso che sono stati realizzati alcuni interventi di urbanizzazione che hanno comportato la creazione 

di una nuova area di circolazione; 

- Dato atto che nella zona tra via IV Novembre e Via Rinascita, nell’area denominata Su Cungiau de 

Santu Janni, ex depuratore fognario, è sorto il nuovo ecocentro comunale e pertanto l’Ufficio 

Amministrativo ha fatto presente la necessità di procedere alla denominazione della nuova area di 

circolazione, attribuendo toponimo nuovo; 

- Vista l’onomastica stradale esistente nei pressi delle citate nuove aree di circolazione; 

- Visti gli stralci planimetrici delle zone interessate, dai quali è possibile individuare e delimitare con 

esattezza le aree oggetto di nuova denominazione; 

- Visto il R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158; 

- Vista la Legge 23 giugno 1927, n. 1188; 

- Visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 ed in particolare gli artt. 41, 42, 44, 45 e 47; 

- Visto l’art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 

dicembre 2012, n. 221 (Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e Archivio 

nazionale dei numeri civici e delle strade urbane); 

- Viste le “Istruzioni per la formazione del piano topografico e per l’ordinamento ecografico, e per la 

formazione dell’archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU) emanate 

dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT); 

- Viste le istruzioni impartite con proprie circolari dal Ministero dell’Interno; 

- premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte del Responsabile del servizio 

interessato, in ordine alla regolarità tecnica  è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, 

DELIBERA 

 
1) Di attribuire alle aree di circolazione di seguito riportate, individuate nella corrispondente planimetria 

allegata al presente provvedimento, le seguenti denominazioni: 

2)  

DESCRIZIONE PLANIMETRICA DENOMINAZIONE ATTRIBUITA ALL’AREA 

Cartografia tecnica denominazione nuova via VIA VENTICINQUE APRILE 

 

 

 

 

 

 



 

 

3) Di trasmettere copia della presente deliberazione: 

all’Ufficio Anagrafe per l’aggiornamento dello stradario comunale; 

all’Ufficio Amministrativo per l’assunzione dei provvedimenti necessari per l’acquisto e la posa in opera 

delle necessarie targhe viarie; 

Di inviare il presente atto alla Prefettura – U.T.G. di Cagliari ed alla Sopraintendenza per i beni 

ambientali e architettonici, per i provvedimenti di competenza. 

 

Con separata votazione unanime di dichiarare il presente atto, attesa l’urgenza, immediatamente eseguibile 
, ai sensi dell’ art. 134 del T.U.E.L. 267/2000. 

 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
MARCO TUVERIData   19/03/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARCO TUVERI

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
25/03/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 08/04/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 25/03/2014 al 08/04/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
21/03/2014 per: 

X
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