
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   27  del    26/08/2019

OGGETTO: 

INTITOLAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT PONTE DI PIAVE A 
SARA ANZANELLO

L'anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di Agosto alle ore 19:30 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore X  
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott. ssa Domenica Maccarrone  -  Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- la Legge n. 473 del 17.04.1925 di conversione del R.D. 10.05.1923 n. 1158;

- la legge n. 1188 del 23.06.1927 "Toponomastica stradale e monumenti a 
personaggi contemporanei";

- l'art. 41 "Adempimenti ecografici" del DPR n. 223/1989;

- la circolare Ministero Interno n. 4 del 10.02.1996 "Intitolazione di scuole, aule 
scolastiche, vie, piazze, monumenti e lapidi";

- la circolare MIACEL n. 10 del Ministero dell'Interno in data 8 marzo 1991 per la 
quale la competenza per la intitolazione è attribuita alla Giunta comunale;

Premesso che:

- è compito dell'Amministrazione comunale l'attribuzione della numerazione civica 
e della toponomastica, col fine di tutelare la storia toponomastica del territorio, 
curando che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile della città, 
i toponimi tradizionali, storici o formatisi nelle tradizione orale;

- la scelta dell'intitolazione di strade, aree ed edifici o porzioni di tali tali debba 
ricadere preferibilmente su nomi di personaggi o categorie di persone, che si siano 
distinte in campo civile, professionale od artistico, di cui si intende onorare e 
perpetrare la memoria;

Atteso che il palazzetto dello sport  è tuttora privo di intitolazione e che 
l’Amministrazione Comunale intende intitolarlo ad una giovane atleta  
pontepiavense, Sara Anzanello, classe 1980, pallavolista, scomparsa 
prematuramente il 25 ottobre 2018 per grave malattia, il cui impegno nello sport ha 
costituito per tanti giovani un esempio ed un punto di riferimento sia per le qualità 
sportive che per quelle morali espresse nel corso della sua vita; 

Sentiti i genitori e vista la biografia dell'atleta  concordata con i familiari (allegato 
A);

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico/procedurale reso sulla proposta di 
deliberazione dal Responsabile del Servizio interessato; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge 

DELIBERA

1. di intitolare il Palazzetto dello Sport all'atleta Sara Anzanello, la cui biografia si 
allega quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di richiedere l'autorizzazione alla denominazione sopra indicata al Prefetto di 
Treviso, al quale si trasmette copia del presente provvedimento;

3. di dare atto che tale disposizione sarà ufficializzata con apposita cerimonia;

4. di autorizzare il Responsabile del Servizio interessato agli adempimenti 
gestionali conseguenti. 

***

La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs.n. 267/2000. 





Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma         Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 26/08/2019 F.to Il Responsabile del Servizio

GEOM. CELLA MAURIZIO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
                Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                 Domenica Maccarrone


