COPIA

COMUNE DI NAVE SAN ROCCO
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 26
del Consiglio comunale

OGGETTO:

Aggiornamento toponomastica comunale a seguito della L.R. 19 ottobre
2016, nr. 12 di istituzione del nuovo Comune di Terre d'Adige mediante la
fusione dei Comuni di Nave San Rocco e Zambana, a decorrere dal 1°
gennaio 2019: sostituzione per omonimia della denominazione di Vicolo
delle Rose.

L'anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di giugno alle ore 20:30 nella sala delle
riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocato il
Consiglio comunale.
Presenti i signori:
ASSENTE
giust.

VALER Joseph
ZENI Bruna
CASET Daniele
PEDERZOLLI Davide
STENICO Simone
CASET Michael
CHISTÉ Alessio
MALFATTI Elena
PANCHER Christian
PILZER Marco
GARZETTI Ugo
CASET Maria Rita
RONCADOR Roberto
VIOLA Natalia
ZADRA Sergio

ingiust.

- Sindaco
- Vice Sindaco
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere

X

- Consigliere

X

- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere

X
X

- Consigliere
- Consigliere

X

- Consigliere

X

- Consigliere

X

Assiste il Segretario Comunale d.ssa Claudia VISANI.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Joseph VALER nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.
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Viene esaminata la proposta riguardante l’oggetto, corredata dal parere favorevole di regolarità
tecnico-amministrativa e dal parere di regolarità contabile, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice
degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3
maggio 2018 nr. 2, inseriti nella presente deliberazione.
PREMESSO E RILEVATO CHE:
Con L.R. 19 ottobre 2016, nr. 12 è stato istituito dal primo gennaio 2019 il nuovo Comune di Terre
d’Adige mediante la fusione dei Comuni di Nave San Rocco e Zambana. Entrambe le Amministrazioni
hanno ritenuto di procedere verso la fusione dei due Comuni, attivando un percorso che consenta
di giungere alla data del 1° gennaio 2019, attraverso un processo di riorganizzazione graduale e
condiviso e, per tali fini, hanno approvato, in identico testo, uno schema di convenzione che
regolamenta il processo di avvicinamento alla fusione dei due Comuni e i rapporti tra i due Enti. Il
passaggio dall’attuale assetto organizzativo dei due comuni verso l’organizzazione provvisoria del
futuro comune di Terre d’Adige, è definito nel progetto organizzativo approvato dalle due
amministrazioni e allegato alla convenzione che si è perfezionata il 17 luglio 2017 con la firma
digitale dei legali rappresentanti dei Comuni di Nave San Rocco e Zambana. Organo di governo per
l'attuazione della convenzione è il Comitato Esecutivo, composto dai Sindaci e dai Vicesindaci dei
comuni, assistiti dai Segretari comunali. In attuazione della convenzione sono stata avviate le
gestioni associate ivi previste e quella del Servizio demografico è stata istituita a partire dal 15
gennaio 2018.
Con nota di data 16 aprile 2018, acquisita a protocollo municipale al nr. 2301, gli Ufficiali d’anagrafe
di entrambi i Comuni hanno evidenziato che per consentire una corretta operatività del nuovo
comune fin dal 1° gennaio 2019, tra i diversi e molteplici adempimenti da porre vi è quello di far
confluire i dati anagrafici attualmente esistenti nei due comuni in un'unica banca dati. Nella nota si
evidenzia che per garantire la continuità del servizio anagrafe con la massima attenzione nei
confronti dei cittadini, evitando disagi e interruzioni, è necessario proceder da subito al
cambiamento delle intitolazioni delle vie o piazze che hanno la stesa denominazione, perché non è
possibile la doppia denominazione all'interno del territorio del comune unico e ciò alla luce delle
disposizioni dell'art. 41 (adempimento ecografici) del Nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente, approvato con D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, secondo cui “nell'ambito del
territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione
dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse”. Nella nota si legge che dalle
verifiche effettuate l’ufficio demografico ha riscontrato l’esistenza delle seguenti omonimie nella
denominazione delle strade:
strade con omonimie totali
Comune di Nave San Rocco
Comune di Zambana
Via Paganella
Via Paganella
Vicolo delle Rose
Vicolo delle Rose
Tenuto conto dell’impatto rispetto al numero delle persone coinvolte per entrambi i Comuni l’ufficio
in gestione associata propone che sia il Comune di Nave San Rocco a modificare la denominazione
di vicolo delle Rose, presente anche nel Comune di Zambana con maggior numero di residenti (1 a
Nave San Rocco, 23 a Zambana) mentre sarà il Comune di Zambana a modificare la denominazione
di via Paganella, presente anche nel Comune di Nave San Rocco con maggior numero di residenti
(19 a Zambana, 32 a Nave San Rocco). Considerando la complessità del procedimento di variazione
della toponomastica l’ufficio propone di procedere sin da subito e comunque entro e non oltre il
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mese di giugno 2018 al fine di completare le variazioni in tempo utile per i prossimi adempimenti
anagrafici ed elettorali.
Nella seduta del 7 maggio 2018, attestata dal verbale nr. 17, il Comitato esecutivo, esprimendosi
sulla suddetta proposta, ha stabilito a titolo di indirizzo, che in caso di omonimia la denominazione
stradale venga mantenuta dal Comune che ha il maggior numero di residenti. Ne consegue che per
Nave San Rocco la modifica nella denominazione della strada comunale riguarda la sostituzione di
“Vicolo delle Rose”, nel centro abitato del Comune di Nave San Rocco, in via Primo Maggio.
Con la legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16 e s.m. è stata disciplinata la materia concernente la
toponomastica in provincia di Trento. In particolare, l’art. 8, comma 1 della succitata legge prescrive
che le deliberazioni comunali relative alla denominazione di strade, piazze, edifici, parchi o giardini
pubblici siano approvate dalla struttura provinciale competente in materia di toponomastica. L’art.
11, comma 1 stabilisce che per la scelta, la trascrizione e l’utilizzo dei toponimi da parte degli enti
locali devono essere osservati i criteri deliberati dalla Giunta provinciale, su proposta della
Commissione provinciale per la toponomastica. Con deliberazione n. 10517 di data 30 luglio 1993 la
Giunta provinciale ha quindi provveduto ad approvare, con l’allegato A, i suddetti criteri, ritenendo
inoltre necessario determinare, con l’allegato B al medesimo provvedimento, la documentazione
necessaria a corredo delle deliberazioni comunali in materia di toponomastica, ai sensi dell’art. 9,
comma 1, della legge. Con deliberazione della giunta provinciale n. 1988 di data 24 novembre 2017,
attuativa della suddetta legge provinciale, approva i nuovi criteri di determinazione della
documentazione necessaria a corredo delle deliberazioni comunali in materia di toponomastica e
ritenuto che la strada comunale attualmente denominata “vicolo delle rose” in considerazione
dell’estensione ridotta possa essere inglobata in “via primo maggio”, come si evince dalle allegate
cartografie.
Quanto sopra premesso e rilevato;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la premessa parte sostanziale della presente;
Ritenuto pertanto opportuno e necessario, per il buon fine della proposta, deliberare
sull’argomento, stante la propria competenza in merito per espressa previsione contenuta
nell’articolo 10 punto 6 dello statuto comunale in cui viene estesa l’attribuzione alla competenza
del consiglio comunale in ordine all’adozione delle deliberazioni riguardanti la toponomastica;
Viste le cartografie allegate alla presente quale sua parte integrante e sostanziale (allegati A e B)
con cui si provvede:
− nell’allegato A alla rappresentazione cartografica delle aree interessate dalle nuove intitolazioni
viarie e alla loro localizzazione;
− nell’allegato B) alla visualizzazione della modifica proposta comportante la sostituzione della
denominazione di “vicolo delle rose” in “via primo maggio”;
Visti:
− la deliberazione della giunta comunale nr. 30 di data 11.03.2008, esecutiva, di delimitazione del
centro abitato;
− la legge 24.12.1954 n. 1228 ed il regolamento di esecuzione DPR 30.05.1989 n. 223;
− la Circolare Istat n. 912/2014/P del 15 gennaio 2014-rif. Regolamento Anagrafico - D.P.R. 30
maggio 1989, n. 223 - Istruzioni per l’ordinamento ecografico di onomastica stradale e
numerazione civica;
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− la lp 27 agosto 1987, n. 16;
− le deliberazioni della giunta provinciale n 10517 di data 30 luglio 1993 e n. 1988 di data 24
novembre 2017;
− il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge
regionale 3 maggio 2018 nr. 2
− il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi
dell’ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;
− lo Statuto del Comune, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 27 di data
07.11.2006 e modificato con deliberazioni n. 27 del 24.10.2014, n. 22 dell’11.06.2015 e n. 44 del
30.11.2015; il nuovo testo è entrato in vigore l’08.01.2016;
− il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del
01.03.2018, esecutiva;
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica del presente atto espresso sulla proposta di
deliberazione dal Segretario comunale, quale responsabile della struttura competente, ai sensi degli
artt. 185, comma 1 e 187, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino
Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 nr. 2, che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, cui è allegato in copia;
Accertato che il presente provvedimento non ha contenuti di rilevanza contabile;
Con voti favorevoli 8 contrari 0 astenuti 0, espressi per alzata di mano su n. 8 consiglieri presenti e
votanti;
DELIBERA
1. DI SOSTITUIRE la denominazione di “vicolo delle rose”, strada del centro abitato del Comune di
Nave San Rocco, con “via primo maggio” di cui costituisce estensione, come si evince dalle
cartografie, allegati A e B del presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale;
2. DI TRASMETTERE copia della presente e la relativa documentazione alla Soprintendenza per i
beni culturali Ufficio beni archivistici, librari e archivio provinciale ai fini dell’approvazione, ai
sensi dell’articolo 8 della L.P. 16/1987 nel testo in vigore;
3. DI MODIFICARE, ad avvenuta approvazione, lo stradario comunale;
4. DI RICONOSCERE che la presente non ha contenuti di rilevanza contabile;
5. DI DARE EVIDENZA, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente
provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di
pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183 del Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971
n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex
articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed
attuale.
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Allegato A- planimetria stato attuale

Allegato B - planimetria stato finale

(Parte integrante e sostanziale della delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 21.06.2018)

Pareri resi in data 13.06.2018 ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. Istruttoria relativa alla proposta
di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:
Aggiornamento toponomastica comunale a seguito della L.R. 19 ottobre 2016, nr. 12 di
istituzione del nuovo Comune di Terre d'Adige mediante la fusione dei Comuni di Nave
San Rocco e Zambana, a decorrere dal 1° gennaio 2019: sostituzione per omonimia della
denominazione di Vicolo delle Rose.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA
Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia
conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, ai sensi dell'articolo 185 del
Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018
n. 2.
Nave San Rocco, 13/06/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (d.ssa Claudia Visani)

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to dott. Joseph Valer

F.to d.ssa Claudia Visani

Relazione di Pubblicazione
Il presente verbale è in pubblicazione
all'Albo Comunale di Nave S.Rocco per dieci
giorni consecutivi con decorrenza dal
26/06/2018.
Il Segretario Comunale
F.to d.ssa Claudia Visani

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Nave San Rocco li, 26/06/2018
Il Segretario Comunale
d.ssa Claudia Visani

Relazione di Pubblicazione
Il presente verbale è stato pubblicato
all'Albo Comunale di Nave S.Rocco per dieci
giorni consecutivi con decorrenza dal
26/06/2018 senza opposizioni.

Deliberazione
divenuta
esecutiva
il
07/07/2018 ai sensi dell’articolo 183
comma 3 del Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige,
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale

d.ssa Claudia Visani

d.ssa Claudia Visani

