
N. 133 del  18/12/2006

OGGETTO: DENOMINAZIONE DI UNA NUOVA VIA INTITOLATA “DOTT. 
MARIO SPILIMBERGO”.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che si è venuta a creare nel territorio di questo Comune una nuova 
area di circolazione in Ponte di Piave  Capoluogo;

Visto  che  l’Ufficio  Tecnico  Comunale  ha  predisposto  la  necessaria 
planimetria evidenziando la nuova area di circolazione da denominare;

Considerato che, per ovvie ragioni di praticità, oltrechè per il rispetto della 
legge e per la regolarizzazione della posizione anagrafica degli abitanti, si debba procedere 
alla denominazione dell’area di circolazione che si è venuta a creare;

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1188;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228;

Visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

Vista la circolare del Ministero dell’Interno MI.A.C.E.L. n.10 in data 8 marzo 
1991, con la quale “si ritiene che l’atto deliberativo di cui trattasi sia ormai di competenza 
della Giunta”.

Vista la circolare del Ministero dell’Interno 13 dicembre 1954, n.10;

Viste  le  istruzioni  per  l’ordinamento  ecografico  emanate  dall’ISTAT  e 
riportate nella pubblicazione “Anagrafe della popolazione residente – Metodi e norme Serie 
B.29 – Edizione 1992”;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49 
- comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 41 del DPR 30 maggio 1989 n. 223, di approvare 
la  seguente  nuova  denominazione  dell’area  di  circolazione  comprendente  la 
lottizzazione “Al Sole” inclusa tra le vie Terreni e Dante del Capoluogo: “VIA DR. 
MARIO SPILIMBERGO”;



NOTIZIE BIOGRAFICHE DOTT. MARIO SPILIMBERGO

Nato a Ponte di Piave il 23.07.1910 da Rodolfo Spilimbergo (insegnante e direttore 
didattico di Ponte di Piave) e Giuseppina del Favaro, ultimo di cinque fratelli.
Dopo le scuole dell’obbligo frequenta  il liceo scientifico G.B. Benedetti di Venezia.
Iscritto all’università di Padova si laureava in medicina e chirurgia il 13.07.1938.
Presso  l’università  di  Roma  otteneva  la  specializzazione  nel  1939  in  malattie 
polmonari e in malattie dell’apparato respiratorio.
Per un periodo è stato primario di medicina all’ospedale di Oderzo.
Sposato  con  Bianca  Bortoluzzi,  dopo  una  sola  settimana  di  matrimonio  veniva 
richiamato  alle  armi  e  partiva  con  la  spedizione  ARMIR in  Russia  come  tenente 
medico, responsabile dell’ospedale da campo n. 8280.
Rientrava in Italia con l’ultimo treno/ospedale disponibile nel giugno 1942.
A causa  dei  postumi  del  congelamento  agli  arti  inferiori  trascorreva  diversi  mesi 
all’ospedale militare di Bologna, per cure.
Ristabilitosi,  riprendeva la professione medica,  prima all’ospedale e poi a Ponte di 
Piave  come libero professionista dal mese di settembre 1944.

E’ stato:
- Presidente  dell’Associazione  Mutilati  ed  invalidi  di  Guerra  del  comprensorio 

Opitergino-Mottense;
- Medico delle ferrovie dello stato per il tratto ferroviario Treviso-Motta di Livenza;
- Direttore del Dispensario di Oderzo;
- Presidente dell’Ordine dei medici della Provincia di Treviso;
- Cavaliere al merito della Repubblica Italiana;
- Generale medico delle Forze Armate;
- Medico a titolo gratuito della casa di riposo di Ponte di Piave e dello Scolasticato 

dei Padri Giuseppini;

Dal 1944 ha seguito con impegno, professionalità e assoluta dedizione i suoi pazienti a 
tutte le ore del giorno e della notte, domeniche comprese.
Viene ricordato con profonda ammirazione, nei  tragici momenti dell’alluvione 1966 
quando, incurante del pericolo, soccorreva gli ammalati bisognosi delle sue cure.
Nell’esercizio della professione, si ricorda la sua umanità e la sua generosità che lo 
portava  sia  a  rinunciare  a  quanto  gli  era  dovuto,  ma  anche  ad  aiutare  anche 
materialmente i più bisognosi.

A  distanza  di  oltre  30  anni  dalla  sua  morte,  avvenuta  l’08.10.1972,  quanti  lo 
conobbero ne serbano ancora un vivo e riconoscente ricordo per la sua generosa opera 
prestata durante tutta la sua vita.

2) di apporre, agli estremi di dette strade, appropriate “targhe” segnaletiche di materiale 
resistente;

3) di demandare al Responsabile del servizio incaricato, la trasmissione della copia del 
presente  atto  alla  Prefettura  per  i  provvedimenti  previsti  dall’art.1  della  legge  23 
giugno 1927, n.1188;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).



Prot. n. Lì, 

ALL’UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO

TREVISO

ALLA SOPRAINTENDENZA
per i BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DI

VENEZIA

OGGETTO: TOPONOMASTICA STRADALE.

Per conoscenza, in allegato, si trasmette copia della deliberazione di questa Giunta 
Comunale n. 133 in data 18/12/2006, avente per oggetto: “Denominazione di nuova 
strada “Via Fanti del Piave”.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CIMOLIN Giovanni Valter
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