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N.24 DEL 29/05/2017

OGGETTO:
TOPONOMASTICA
REGOLAMENTO

E

NUMERAZIONE

CIVICA

-

APPROVAZIONE

DEL

L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di maggio alle ore 17:30 nella sala delle adunanza
consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di Legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Presente

Paolo CHENEY - Sindaco
Corrado Domenico GIACHINO - Vice Sindaco
Dino BARMASSE - Consigliere
Giorgia PASQUETTAZ - Consigliere
Davide CASOLA - Consigliere
Nadia NORO - Consigliere
Giulia GERBORE - Consigliere
Massimo MARTINI - Consigliere
Marco CHENEY - Consigliere
Mattia GIACHINO - Consigliere
Luciano FONTE - Consigliere
Diego BETEMPS - Consigliere
Marco GHELLER - Consigliere
Laura BIONAZ - Consigliere
Vilma CERISE - Consigliere
Luca DEL COL - Consigliere
Alessandro BETEMPS - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

15
2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Nelly FAVRE la quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Paolo CHENEY nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza
e
dichiara
aperta
la
seduta
per
la
trattazione
dell’oggetto
sopra
indicato.

PARERE DI LEGITTIMITA’ ai sensi di legge:
PARERE FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Nelly FAVRE
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TOPONOMASTICA
REGOLAMENTO

E

NUMERAZIONE

CIVICA

-

APPROVAZIONE

DEL

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 23 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle
autonomie in Valle d’Aosta”;
RICHIAMATO l’art. 10 dello statuto comunale;
CONSIDERATO che la Toponomastica riveste un valore importante e particolare nella
cultura di un territorio e che è compito esclusivo dell'Amministrazione Comunale
l'attribuzione della numerazione civica e l’intitolazione delle vie, secondo quanto previsto
dal R.D. 10.5.23 n. 1158, dalla L. 23.6.27 n. 1188 e dal DPR 30.5.89 n. 223.
RILEVATO che l’attribuzione di nomi ad aree, vie e spazi pubblici e la numerazione civica
costituiscono uno dei modi più immediati di rappresentare un immobile sul territorio e di
poter effettuare indagini e studi di fenomeni legati alla popolazione e alla realtà produttiva;
RITENUTO inoltre opportuno di dotarsi di un regolamento in grado di stabilire gli
adempimenti da seguire per la richiesta e il rilascio dei numeri civici;
RICHIAMATA la propria deliberazione di n. 59 del 19.12.2014 ad oggetto “Toponomastica
e numerazione civica - Determinazioni”;
VISTA la bozza di regolamento per la toponomastica e la numerazione civica allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, composto da nr. 14 articoli oltre a nr. 3
allegati, predisposta dagli uffici comunali;
DATO ATTO che il Regolamento è stato visionato ed approvato dalla Commissione
Regolamenti e Statuto in data 18 maggio 2017;
VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità, espresso dal Segretario
Comunale, ai sensi di legge.
A VOTAZIONE unanime favorevole palesemente espressa

DELIBERA
DI APPROVARE il Regolamento per la toponomastica e la numerazione civica allegato
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, composto da nr. 14
articoli oltre a nr. 3 allegati;
DI DARE ATTO che il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui viene
esecutiva la presente deliberazione di approvazione.
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Adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
 art. 15 - incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza;
 art. 23 - provvedimenti amministrativi (sempre);
 art. 23, comma 1 - compilazione griglia per quanto riguarda:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla
modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui
all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche;
 art. 26 e 27 concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone
fisiche ed enti pubblici e privati;
 art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - pubblicazione;
 art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - aggiornamento dati AVCP.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to : Paolo CHENEY

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Nelly FAVRE

___________________

___________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione
è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni con decorrenza dal
31/05/2017 e che da tale data essa è esecutiva ai sensi dell’art. 52 ter della L.R. 07.12.1998 n. 54.
Saint-Christophe , 31/05/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Nelly FAVRE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Saint-Christophe
IL SEGRETARIO COMUNALE
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