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Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 175 del 22.11.2012
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Oggetto: Toponomastica stradale – modifica intitolazione Via Sa Zeppara e Via Murdegu Eru.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to ing. Frau Paolo

N. 175
Del 22.11.2012

Toponomastica stradale – modifica intitolazione Via Sa Zeppara e Via
Murdegu Eru.

Il ventidue novembre duemiladodici, con inizio alle ore 17.00, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1801, con decorrenza dal 29.11.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Sentito l’Assessore alla Cultura dott.ssa Maria Cristiana Scanu, la quale illustra la proposta nei
seguenti termini : “ I cittadini di Morimenta residenti nell’attuale Via Sa Zeppara e Via Murdegu Eru
da tempo stanno sollecitando l’Amministrazione Comunale a valutare la possibilità di modificare i
nomi di queste vie con quello di via Fra Tarcisio. Il 15 ottobre 2012 tutti i residenti delle due vie
hanno scritto al Sindaco di Mogoro chiedendo ufficialmente la modifica del nome delle vie. Questa
lettera fa seguito ad un incontro avvenuto nel mese di settembre fra la Giunta Comunale ed i
cittadini della Borgata, in cui emersa la precisa volontà degli abitanti di intestare la via a Fra
Tarcisio. La figura di fra Tarcisio è molto cara agli abitanti di Morimenta. Il frate, scomparso il 15
agosto 1985, durante la sua vita si era impegnato e prodigato molto per la Borgata. La chiesetta
della Borgata, dedicata a Sant’Ignazio da Laconi, fu costruita grazie all’impegno e alle donazioni di
Fra Ignazio e testimonia l’opera positiva e altruistica del frate a favore della Borgata e dei suoi
abitanti. L’Amministrazione comunale è d’accordo con la proposta avanzata e delibera in tal senso.
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Vista l’istanza prot. n. 13099 del 15.10.2012, presentata dagli abitanti della borgata Morimenta,
residenti nella via Sa Zeppara e nella via Murdegu Eru, con la quale si richiede di attribuire alle
attuali vie Sa Zeppara e Murdegu Eru, la denominazione di via Frà Tarcisio, a commemorazione del
frate scomparso il 15 agosto 1985, al quale la borgata riserva immutata gratitudine per l’impegno
profuso a favore degli abitanti.
Considerato che alle attuali vie può essere attribuita un’unica denominazione, in quanto la via
Murdegu Eru é la prosecuzione della via Sa Zeppara.

Preso atto che la competenza in materia è della Giunta Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 48 del
D.lgs. 267/2000.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Tecnico.
Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l’atto non
comporta alcuna spesa per l’Ente.
Unanime
DELIBERA

Di attribuire alle vie Sa Zeppara e Murdegu Eru della frazione di Morimenta la denominazione unica
di via Frà Tarcisio.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.
Di trasmettere la presente deliberazione al Prefetto di Oristano, per i provvedimenti previsti dall’art.
1 della legge 23 giugno 1927, n. 1188.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

