Comune di Vaprio d’Adda
Provincia di Milano
C.A.P. 20069

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 37
OGGETTO:

Data 26.10.2012

Modifica Regolamento per la toponomastica e la numerazione civica
comunale

* * * * * * * * * * *
Il giorno 26.10.2012, alle ore 20.30, presso la Sala consiliare, convocati con avviso scritto,
consegnato a norma di Legge, i signori Consiglieri Comunali, proclamati ed eletti a seguito
delle elezioni svoltesi il 6/7 giugno 2009, si sono riuniti per deliberare sulle proposte di
deliberazione iscritte all’ordine del giorno ad essi notificato.
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale, Dott.ssa ALESSANDRA AGAZZI.
Assume la presidenza il Sindaco, Sig. ROBERTO ORLANDI.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo comune e proclamati eletti:
1. ORLANDI ROBERTO - Sindaco
2. CREMONESI EUGENIO
3. VERNA ANTONIO
4. LIDDI VITO BENEDETTO
5. CEREA MARIA GRAZIA
6. RIVA CORRADO
7. COLOMBO ANTONIO LUIGI
8. MARGUTTI PAOLO
9. RIVA ALESSANDRO
10.CONCARI MARIA ROSA
11.DELLA VEDOVA GIAMPIERO
12.BRAMBATI NATALE
13.MARGUTTI PIERANGELO

14.GALBIATI EUGENIO
15.MARCANDALLI EZIO
16.PIROTTA VITTORIO
17.RONCHI GIOVANNI PAOLO

sono assenti i Signori: Concari M.R. - Galbiati E.
All’atto della discussione del punto sono altresì presenti: ===
e assenti: ===
Il Presidente - accertato il numero legale per poter deliberare validamente in prima
convocazione, essendo presenti n° 15 Consiglieri su 17 assegnati (cioè in numero non
inferiore alla metà degli assegnati) - invita il consiglio comunale ad esaminare ed
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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Delib. C.C. n. 37 del 26.10.2012
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 20 del 06.07.2010 con la quale è stato approvato il
“Regolamento per la toponomastica e la numerazione civica comunale” che si compone di n.15
articoli e n. 4 allegati (A, B, C, D);
ATTESO, in particolare, che l’ufficio tecnico ha evidenziato:
come il primo comma dell’art. 12 del Regolamento non sia sufficientemente chiaro quanto
al momento in cui la richiesta di attribuzione del numero civico possa essere inoltrata su
apposito modulo (allegato D) ;
che, in proposito, l’art. 43 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223 disponga che per poter attribuire il
numero civico occorra che il fabbricato sia completato per quanto attenga le sistemazioni
esterne (recinzioni, cortili, rampe di accesso garage, portoni) che le sistemazioni interne
(singoli appartamenti, uffici etc.);
che si renda pertanto opportuno precisare che la richiesta di attribuzione del numero civico
possa essere inoltrata solo dopo aver dichiarato, a cura della proprietà, la fine lavori per tutte
le opere oggetto della costruzione;
che il primo comma dell’art. 12 del Regolamento in oggetto debba pertanto essere così
riformulato:
“L’attribuzione del numero civico va richiesta all’Ufficio Tecnico su apposito modulo
(allegato D), secondo quanto dispone l’art. 43 del D.P.R. 30.05.1989, a costruzione
ultimata come da dichiarazione di fine lavori depositata e comunque prima che il
fabbricato sia occupato”;
che, conseguentemente, la sopra riferita modifica del primo comma dell’art. 12 comporta
l’adeguamento del modulo di richiesta del numero civico (allegato D);
che l’occasione risulta altresì propizia per la modifica/rettifica di alcuni refusi/imprecisioni
presenti in altri articoli del Regolamento;
VISTO il testo del Regolamento, così come risulta a seguito delle modifiche proposte;
VISTO lo Statuto del Comune di Vaprio d’Adda;
VISTO il parere di cui all’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000, riportato in calce alla presente;
Con 14 voti favorevoli e 1 astenuto (Ronchi G.), espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di confermare le premesse del presente atto e conseguentemente:
1. DI APPROVARE il “Regolamento per la toponomastica e la numerazione civica comunale”,
così come risulta ora, a seguito delle modifiche apportate, nell’allegato testo che forma pertanto
parte integrante e sostanziale del presente atto;

2

Comune di Vaprio d’Adda
Provincia di Milano
C.A.P. 20069

2.

DI DICHIARARE che il funzionario competente del presente procedimento è il Responsabile
del Settore Organizzazione Generale dei Servizi;
Successivamente,
Con 14 voti favorevoli e 1 astenuto (Ronchi G.), espressi per alzata di mano;

3.

DELIBERA
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
__________________________________________

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica del presente atto deliberativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Luigi Poggioli)
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Delib. CC n. 37/26.10.12
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to (ROBERTO ORLANDI)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (DOTT.SSA ALESSANDRA AGAZZI)

==========================================================================

REFERTO DI PUBBLICAZIONE:
Il presente atto è stato pubblicato nel sito informatico in data

12.11.2012

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ovvero fino al

27.11.2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (DOTT.SSA ALESSANDRA AGAZZI)

==========================================================================
COPIA CONFORME: per copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
(DOTT. LUIGI POGGIOLI)

==========================================================================
ESECUTIVITA’: la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione, ai sensi del terzo comma dell’art. 134 del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. n.
267/2000, in data 23.11.2012
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (DOTT.SSA ALESSANDRA AGAZZI)

___
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