LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO:
che la piazza in loc. Calchinargios (ingresso da Lodine) è priva di denominazione;
RITENUTO che la scelta dell'intitolazione delle strade e delle piazze, va fatta preferibilmente
tenendo presente nomi di personaggi, o categorie di persone, che per le loro opere o benemerenze
acquisite nel campo civile, professionale artistico, culturale e politico hanno suscitato grande
interesse, di cui si mantiene memoria, nella nazione, nella città o come in questo caso nel paese natale;
VISTA la nota dell’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro di Nuoro,
con la quale si propone di intitolare una piazza di Gavoi ai Caduti sul Lavoro, in ricordo di chi con
il sacrificio della propria vita, ha contribuito alla crescita e allo sviluppo del Paese;
VISTA la legge 23.06.1927 n. 1188 "Toponomastica stradale e monumenti a personaggi
contemporanei"
VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 4/96 del 10.2.1996 "Intitolazione di scuole, aule
scolastiche, vie, piazze, monumenti e lapidi";
VISTA la circolare MIACEL 29.09.1992 n. 18, con la quale e' stata delegata ai Prefetti la
facoltà di autorizzare le intitolazioni di luoghi pubblici e monumenti a personaggi deceduti
da meno di dieci anni, ai sensi dell'art. 4 della legge 23.06.1927, n. 1188;
VISTA

la

circolare

del

Ministero

della

Pubblica

Istruzione

12.11.1980,

n.

313;

ACCERTATA la competenza della Giunta Comunale a deliberare, in relazione al combinato
disposto degli art. 42 e 48 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Tecnici ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
n.°267/2000;
UNANIME
DELIBERA
DI intitolare, la piazza in loc. Calchinargios posta all’ingresso di Gavoi dalla parte di Lodine ai
“Caduti sul Lavoro”;
DI trasmette il presente atto, al Ministero dell’Interno per il tramite della Prefettura di Nuoro, per i
provvedimenti di competenza;
DI DARE ATTO che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è resa
esecutiva con effetto immediato.

