
N. 9 del  21.01.2008

OGGETTO: DENOMINAZIONE DI UNA NUOVA VIA INTITOLATA “VITTIME 
DI MARCINELLE”.

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. di  intitolare  la  nuova via,  di  cui  al  seguente  prospetto,  attribuendo alla  stessa la 
denominazione sotto indicata:

DENOMINAZIONE 
DELLA STRADA

CARATTERISTICHE
LUNGHEZZA-LAGHEZZA-MANUFATTI-

MANTO

PROPRIETA’

“Vittime di Marcinelle” - ml. 150          - ml. 6,50 
        fondo in asfalto

- Laterale di viale Europa
- Strada senza uscita



2. di denominare detta nuova via “Vittime di Marcinelle” in memoria delle vittime della 
tragedia mineraria della quale si riporta la seguente breve sintesi:

NOTIZIE-CRONACA DELLA TRAGEDIA MINARARIA DI MARCINELLE

 L’otto agosto 1956 il pozzo n° 1, detto “Bois du Cazier”, della miniera per l’estrazione 
del carbon fossile nella località belga di Marcinelle appartenente al bacino carbonifero di 
Charleroi, fu sconvolto da una immensa esplosione avvenuta nelle sue gallerie ad oltre 
mille metri di profondità. Morirono tra fiamme e fumo 262 minatori: di questi 136 erano 
italiani.

I minatori italiani emigrarono in Belgio a seguito di un accordo firmato nell’immediato 
dopoguerra tra il Governo italiano, presieduto allora da Alcide De Gasperi, e il Governo 
belga,  definito  “accordo uomo-carbone” in  base al  quale,  per  ogni  minatore,  l’Italia 
avrebbe ricevuto 200 chili di carbone al giorno, necessari per la ricostruzione del Paese. 
L’impegno del Governo italiano era quello di inviare almeno 1.000 minatori a settimana 
nei cinque bacini carboniferi belgi.

Ma  le  condizioni  di  lavoro  erano  generalmente  molto  pesanti  e  pericolose,  come 
dimostrò  anche  la  tragedia  di  Martinelle,  verificatasi  per  una  somma  di  concause 
drammatiche sia strutturali che umane.

Molte  furono  le  regioni  italiane,  tra  le  quali  anche  il  Veneto,  che  piansero  i  loro 
concittadini partiti in cerca di un lavoro negato in patria a causa della grave recessione 
post bellica, che pretese anche in seguito un alto tributo di vittime, anche di Ponte di 
Piave e del comprensorio, quale conseguenza della silicosi (grave malattia polmonare) 
derivata dai residui dei materiali estrattivi.

3. di apporre, agli estremi di dette strade, appropriate “targhe” segnaletiche di materiale 
resistente;

4. 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;

5. 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. 9 in data 21.01.2008, avente per oggetto: 
“Denominazione di nuova strada “Vittime di Marcinelle”.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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