Adunanza del Commissario Straordinario in data 17 giugno 1993
in sostituzione della Gìunta Comunale
oggetto n. 513
intitolazione "Parco lungo Sesia Janusz Korczak" del tratto di sponda destra
lungo il Sesia, compreso tra corso Matteotti e il colatore Cervetto.
Il Commissario Straordinario Santi Corsaro
viste
* la lettera del Presidente della Associazione Italiana "Janusz Korczak, Sezione del Piemonte, del 9.3.93
con la quale è stata chiesta l'intitolazione a Janusz Korczak del tratto di strada sterrata che collega via
Viviani all'argine del fiume Sesia;
* la relazione del Responsabile del Civico Ufficio di Vigilanza Comunale Geo. R. Poma in data 30.9.93
nella quale si propone di denominare "Parco lungo Sesia Janusz Korczak" tutto il tratto di sponda destra
lungo il Sesia, compreso tra corso Matteotti ed il colatore Cervetto, fino alla sua immissione nel fiume
Sesia, comprese le aree ed attrezzature di quel tratto di sponda di fiume,
come risulta da apposita planimetria;
* la relazione in data 28.4.93 con la quale la Dott.ssa Sara Rossi, Funzionario responsabile del settore
demografico, dopo aver ottenuto in merito alla proposta del Geom. Poma il parere favorevole del Sig.
Virgilio Grimaldi, Presidente della Associazione "J. Korczak", esprime parere favorevole:
* la Legge 23.6.27, n.1188 relativa alla toponomastica stradale e dedica di monumenti a personaggi
contemporanei;
Preso atto che il Consiglio della terza Circoscrizione riunitosi il giorno 18.5.93, si è così espresso in
merito: parere favorevole, all'unanimità dei Consiglieri presenti:
Atteso che la Commissione Comunale per la toponomastica non ha potuto esprimere parere favorevole
in merito a causa dello scioglimento anticipato del Consiglio Comunale;
Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. C91C131C/151CC-2125 in data 8.3.91, dalla quale si evince
che gli atti deliberativi del Comune in materia di toponomastica sono di competenza della Giunta;
Dato atto che, sulla proposta di deliberazione in esame:
* il Responsabile del servizio interessato Dott.ssa Sara Rossi ha espresso con nota del 14.6.93 parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, come previsto dall'art. 53 della Legge 8.6.90, n. 142 e
art. 73, 5° comma, dello Statuto Comunale (conformità alla normativa e regolarità tecnico-procedurale );
Dato altresì atto che il Segretario Generale del Comune Dr. Mario Dattrino ha espresso, con nota del
16.6.93, come previsto e richiesto dall'art. 53 della Legge 8.6.90, n. 142 e art. 71, 3° comma dello Statuto
Comunale, parere favorevole all'adozione della presente deliberazione, non avendo riscontrato cause
ostative sotto il profilo della legittimità;
delibera
1) di esprimere parere favorevole all'intitolazione del tratto di sponda destra lungo Sesia, compreso tra
corso Matteotti ed il colatore Cervetto, fino alla sua immissione nel fiume Sesia, comprese le aree ed
attrezzature di quel tratto di sponda di fiume, con la denominazione "Parco lungo Sesia Janusz Korczak";
2) di incaricare gli Uffici competenti di provvedere alla collocazione delle relative targhe viarie, ottenuta la
prescritta autorizzazione prefettizia e ad avvenuta esecutività del presente provvedimento;
3) di dare atto che la presente deliberazione non viene inviata al CO.RE.CO. per il controllo preventivo di
legittimità, non avendo il Commissario Straordinario inteso avvalersi della facoltà prevista dal 2° comma
dell'art. 42 dello Statuto Comunale;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 37, 3° comma dello
Statuto Comunale.
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