
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 31 Del 25-02-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  venticinque  del mese di febbraio  alle ore 13:45, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte 
contenute nell'ordine del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE A 
ONNIS PAOLO ASSESSORE A 
VANZO PAOLA ASSESSORE A 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   3.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale URRAZZA GIOVANNA  
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
--Viste: 

• la L. 23.06.1927 n. 1188; 
• il Capo VII del D.P.R. 30.05.1989 n. 223; 
• il D.Lgs. 267/2000; 
• le circolari del Ministero dell’Interno e le istruzioni dell’ISTAT inerenti la Toponomastica; 

--Preso atto che occorre intitolare alcune strade cittadine come evidenziato nella allegata planimetria, non 
ancora nominate e cioè: 
1- la strada che fiancheggia il mattatoio; 
2- la strada del PIP adiacente a via Degli Artigiani; 
3- la strada che dalla via Sardegna porta alla ex chiesa di Santa Severa; 
4-  la strada che dalla via Po porta alla fonderia; 
-- Acquisiti i pareri ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 
--Con unanime votazione espressa in forma palese, 
 

DELIBERA 
 
1. Di attribuire  alla strada con inizio sul lato destro della Via Villacidro, ad essa perpendicolare dopo il 

magazzino comunale, con termine in Via Cracaxia, la denominazione di Via  Del Macello;  
2. Di attribuire  alla strada che si incontra sul lato sinistro della Via Villacidro, verso la zona PIP, in adiacenza 

e termine in Via Degli Artigiani, la denominazione di Via  Del Lavoro;  
3. Di attribuire  alla strada con inizio da Via Sardegna, dopo la Via Toscana, verso la periferia, per motivi di 

omogeneità con la zona di cui trattasi,  la denominazione di Via  Umbria;  
4. Di attribuire  alla strada sul lato destro della Via Po, dopo la Via Arno, verso la fonderia con termine in Via 

Pabillonis, la denominazione di Via Della Fonderia;  
 
- Di aggiornare lo stradario comunale. 
- Di apporre agli estremi delle dette aree appropriate targhe segnaletiche. 

Oggetto: ONOMASTICA STRADALE - INTESTAZIONE NUOVE VIE. 
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- Di assegnare a ciascun accesso la numerazione civica. 
- Di disporre le variazioni di indirizzo per eventuali nuclei familiari identificati precedentemente in modo 
difforme dalla presente. 
- Di inviare la seguente delibera, ciascuno per le proprie competenze agli Uffici Tecnico, Anagrafe e Polizia 
Urbana. 
- Di inviare copia della presente delibera alla Prefettura di Cagliari per l’apposizione del  nulla osta ai sensi 
dell’art. 1 della L. 23.06.1927 n. 1188. 
 

NOTE: 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
22-03-2010  al giorno 06-04-2010 – prot. n. 5371 
 
San Gavino Monreale, li 22-03-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 22-03-2010, prot. n 5371. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                                    

PARERE: Favorevole    In data: 24-02-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      ONNIS ROBERTO 


