
4Tip. E. Gaspari. Deposito di Como.

ANTONIO

PASQUALE.

AUGUSTO

GIOVANNI

PASQUALE .

ENRICO

CARLO

ProtN

Giunta Comunale.

PRESENTI ASSENTI

x

x

x

x

x

ORIGINALE

~ C,O M~U~N~E DiCZER~ME NA:T E’
PROVINCIA DI COMQ

Deliberazione della Giunta Comunale

306 deI Reg DeI,b

seaTo REVISIONE E AGGIORNAMENTO TOPONOMASTICA STRADALE.
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L’anno millenovecento 9~AN~A aàdi....Y~!~P~

mese di GIUGNO alle ore ?~,.PP nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la

Risultano: —~ 0~

Sindaco: BELTRAME

INTROZZI

BIÀNCHI

CAIROLI

FOSSATI

MONTI

CAIROLI

Partecipa il Segretario Comunale Sig. LAIJRA AVITPÌBILE

Il Sig. ANTONIO BELTRAME assunta la presidenza e constatata la legalità;dell’adunanza, dichiara aperta a se

duta e pone in discussione la seguente pratic.a segnata all’ordine del giorno:



STRADALE

in data

parere favorevole

TECNICO : parere favorevole

SERVIZI SOCIALI

ECONOMATO.

parere favorevole

parere favorevole

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE parere favòrevole

UFFICIO SPORT E TEMPO L.

VIGILANZA

parere favorevole

parere favorevole

DIRETTORE FARMACIA

parere favorevole

parere favorevole

parere favorevole

UFFICIO RAGIONERIA : attestazione

sensi

di copertura finanziaria ai

dell’art. 55 comma S’c, della legge 08.06.1990 n. 142

Imputazione al cap

sotto il profilo della legittimita’

COMUNE DI CERMENATE
PROVINCIA DI COMO

Proposta di deliberazione avente per oggetto:

NUÒVA DENOMINAZIONE E AGGIORNAMENTO TOPONOMASTICA

DELLA GIUNTA COMUNALE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta

esprime, in o
Ai sensidell’art. 53 - 1’ comma legge 08

UFFICIO

xx-

rdine alla sola regolarita’ tecnica

SEGRETERIA

UFF 1Cl 0

giugno 1990 N. 142

UFFICIO

UFFICIO

UFFICIO

UFFICIO UTENZE

UFFICIO RAGIONERIA

UFFICIO RAGIONERIA

parere favorevole

- IL SEGRETARIO COMUNALE parere favorevol.e



Ravvisata -la necessi
toponomastica stradale
esatta delimitazione dei
nonche’ 1 ‘esatta ubicazi

— Viste 1e vigenti disposizioni
particolare l’art, 41 del D.P. 30.
maggio 1923 n.• 1158 convertito nell
e lg. 23 giugno 1927 n. 1166;

di legge in
maggio 1989 n.

a legge 17 apri

materia
223, R.D,

le 1925 n.

— Visto l,’art. ~.5 della legge 06 giuqno 1990 n. 142.

Visto il parere favorevoL~.espress.o ai
i’ della legge 08/06/1990 n4 142 da~— funzionario uf#icio tecnico— segretario comunale - -

Ad unanimita’ di voti;

1) Di
presente
i ndi cata
e fine di

DELIBERA

approvare 1 ‘elenco delle
come parte integrante

1 ‘esatta ubicazione delle
ogni strada.

vie e piazze, allegato al~
e sostanziale, - nel quale
piazze ed i -termini di inifl

j

r Deliberazione di 64C. n. 306 —- seduta del 22 giugno ~

LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO Revisione e aggiornamento toponomdstica stradale-

4,
--:4

ta’ di alla revisione
r~lativ precisazione d~j
termini e fine delle st~:

one delle piazze

procedere
amente alla

di inizio

— Visto l’elenco delle vié e piazze allegato
parte integrante e sostanziale; -

alla presente cd

sensi dell ‘art. 53 co~



Fatto, letto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

CERTIFICATO DI PÒBBLICAZIONE

lo sottoscriffo Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo comunale certifico che copia della~

razione è stata pubblicata all’Albo Pretorio diquesto Comune il LUP 995
e vi rimarra ~ffis ~erj~~~ni consecutivi

li Segreta i o

L-4$

[i

ESECUTIVITÀ 4,
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il ~

~‘non essendo pervenute richieste di invio al controllo.

O non essendo soggetta a controllo.

INVIO AL C.R.C.

La presente deliberazione, è stata inviata al C.R.C..

O su iniziativa della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 45, cori~ma 1, della Legge 142/1 990.

O essendo pervenuta richiesta di controllo ai sensi dell’ad. 45, commi 204 della Legge 142/1 990

Il Segretario Comunale

I

ESITO DEL CONTROLLO

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva.

O per decorrenza dei lermini di cui all’art. 46, comma 1, della Legge 142/1 990

o per l’esame favorevole del C.R.C.nella seduta del prot

1.

I
I

Li
Il Segretario Comunale


