DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
DEL 7 NOVEMBRE 2007

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
SETT. MUSEI E MOSTRE – PROT.GEN. 898660/2007 – N.REG.DEL. 2566/07
GIUNTA COMUNALE – SEDUTA DEL 07.11.2007
OGGETTO: Toponomastica cittadina: nuove intitolazioni di tratti viari/giardini e
cambio di denominazione di tratto viario/giardino.
Immediatamente eseguibile.
LA GIUNTA COMUNALE
Riunitasi in numero legale, sotto la presidenza del Sindaco LETIZIA MORATTI
con la presenza degli assessori: CADEO, CROCI, DE ALBERTIS, MAIOLO, MASSEROLI,
ORSATTI, PILLITTERI, ROSSI BERNARDI, TERZI, VERGA
e la partecipazione del Segretario Generale GIUSEPPE MELE
come da pertinente verbale di seduta,
Vista l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto;
Ritenuto che la proposta di che trattasi appare meritevole di approvazione;
Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del T.U.
18 agosto 2000, n.267, nonché del parere di legittimità del segretario generale
richiesto, in via generale, con nota sindacale n. 1078010/97 del 30/06/1997;
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 267/2000;
Con votazione unanime
D E L I B E R A
- La proposta di deliberazione di cui in premessa è approvata e fatta propria.
Con votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
COMUNE DI MILANO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CULTURA
PROT.GEN. 898660/2007 del 12 ottobre 2007
OGGETTO
TOPONOMASTICA CITTADINA: NUOVE INTITOLAZIONI DI TRATTI VIARI/GIARDINI E CAMBIO DI DENOMINAZIONE DI TRATTO VIARIO/GIARDINO. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
Firmato:
IL DIRETTORE CENTRALE
L’ASSESSORE ALLA CULT URA
Dott. Massimo Accarisi
On.le Vittorio Sgarbi

LA GIUNTA COMUNALE
[...] CONSIDERATO CHE:
 il 22 novembre 2006 è pervenuta la mozione n. 19 del 12/04/06 votata all’unanimità dal
Consiglio di Zona 2 – che ha recepito una raccolta di firme dei cittadini di un intero quartiere Precotto (oltre 2.500 persone) per l’intitolazione di una via in quella zona, dove è nato ed
è stato parroco [sic!] della Parrocchia di San Michele Arcangelo, dal 1965 al 1998, Don Roberto Bigiogera. Egli, sebbene finito su una carrozzella a seguito di un incidente, svolge nel
corso degli anni trascorsi presso la Parrocchia un’importante ed incisiva opera di educatore,
di assistenza ai giovani, alle coppie e agli anziani;
 la via da intitolarsi è stata individuata in area Columella/Cislaghi, ma, poiché all’epoca della
richiesta, era interessata da lavori, non era possibile procedere all’intitolazione;
 attraverso diversi sopralluoghi dell’Ufficio Toponomastica del Settore Sportello Unico per
l’Edilizia è stato monitorato lo stato di avanzamento dei lavori, l’ultimo dei quali in data
2/07/07 ha evidenziato che i lavori erano in fase di ultimazione ed essendo il tracciato
dell’asse stradale già definito e visibile, rendeva possibile procedere alla formalizzazione

dell’intitolazione.. Quest’ultima è urgente per le esigenze dei residenti che stanno occupando i quartieri della Zona.
[...] DATO ATTO CHE:
[...] la Direzione Centrale Cultura ha preso atto dei siti individuati e della declaratoria nominativa di
assegnazione, formulata dall’Assessore alla Cultura, quale Presidente del Comitato Consultivo Toponomastica, come segue:

Don Roberto Bigiogera
Declaratoria: Sacerdote/Educatore
Nascita/Morte: 1923/2005
Coerenze: Tratto di strada compreso tra la Via Columella e Via Cislaghi
[...] Considerata l’urgenza di provvedere alla richiesta di autorizzazione prefettizia della nuova denominazione, ai sensi dell’art. 1-2 della legge 23.6.27 n. 1188 e agli adempimenti successivi, compresa l’apposizione della nuova targa;
DELIBERA
1. di approvare le nuove intitolazioni di tratti viari/giardini e cambio di denominazione di tratto viario/giardino, nei termini dettagliati nelle premesse;
2. di dare atto che le intitolazioni di vie/giardini a: Don Roberto Bigiogera, Sergio Vieira De Mello,
e Renata Tebaldi, per l’attività particolarmente significativa svolta, ciascuno nella propria sfera di
attività, avvengono in deroga al disposto previsto dalla L. 23/06/27 all’art. 2: “Nessuna strada o
piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno 10 anni”;
3. di dare mandato alla Direzione Cultura di richiedere l’autorizzazione Prefettizia per le nuove intitolazioni, ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 della legge 23.6.27 n. 1188;
4. di dichiarare immediatamente eseguibile il provvedimento in relazione agli ulteriori adempimenti
prefettizi.

