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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALECONSIGLIO COMUNALE

 (Art. 42 D.Lvo n. 267/2000) (Art. 42 D.Lvo n. 267/2000)

N° N° 6565 di Registro di Registro Seduta del Seduta del 29/11/202229/11/2022

OGGETTO: ADOZIONE ELENCO STRADE PRESENTI NEL TERRITORIO 
COMUNALE.

L’anno  L’anno  duemilaventidueduemilaventidue  il  giorno  il  giorno  ventinoveventinove  del mese didel  mese di novembre   novembre  alle orealle ore  
18:0018:00,  ,  presso la sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertàpresso la sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà  
civ. 47, civ. 47, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge,previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge,  
si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  sessionesi  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  sessione   straordinaria  –  seduta  pubblica  distraordinaria  –  seduta  pubblica  di  
prima convocazioneprima convocazione..

Il Consiglio comunale è riunito in modalità telematica in videoconferenza.Il Consiglio comunale è riunito in modalità telematica in videoconferenza.

I criteri sono stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio del 19 marzo 2020.I criteri sono stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio del 19 marzo 2020.

Sono presenti:Sono presenti:

  Presenti Assenti 
giust.

Assenti
ingiust.

Presenti Assenti
giust.

Assenti
ingiust.

1)  MANGIANTE Gian 
Alberto – Sindaco 

X 10) ONETO Chiara X

2)  COVACCI  Elisa 
Elena – Vice Sindaco

X 11) ORBOLO Antonella X

3)  BARBIERI Matteo X 12) PIAZZE Stefano X

4)  BEANI Emilia Angela X 13) PITTAU Aurora X

5)  BERSAGLIO Danilo X 14) ROMANENGO Carlo X

6)  CORSI Laura X 15) SANGUINETI Luca X

7)  DI  MARTINO 
Daniele

X 16) STEFANI Guido X

8)  MAGGI Mario X 17) VACCAREZZA Elisa X

9) MANGIANTE Luca X Presenti n. 15 Assenti n. 02
E' presente l'Assessore esterno PIAZZE ENRICO



Assume  la  presidenza  della  seduta  il  Assume  la  presidenza  della  seduta  il  Presidente  del  Consiglio  Comunale,Presidente  del  Consiglio  Comunale, Avv. Avv.   
Matteo Barbieri.Matteo Barbieri.

E' presente l'Assessore Esterno, Arch. Enrico Piazze.

Assiste alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Grazia Mori

-----------------

IL PRESIDENTE PROPONE ALL'ASSEMBLEA LA TRATTAZIONE DELLAIL PRESIDENTE PROPONE ALL'ASSEMBLEA LA TRATTAZIONE DELLA  
PROPOSTA DI DELIBERA ISCRITTA AL PUNTO 08PROPOSTA DI DELIBERA ISCRITTA AL PUNTO 08 DELL'ORDINE DEL DELL'ORDINE DEL  
GIORNO AD OGGETTO:”GIORNO AD OGGETTO:”ADOZIONE ELENCO STRADE PRESENTI NELADOZIONE ELENCO STRADE PRESENTI NEL   
TERRITORIO COMUNALETERRITORIO COMUNALE”.”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 15 del 20/02/2019  fu adottato l' elenco 
delle strade presenti nel territorio comunale;

-  che  detto  elenco  venne  pubblicato  all'Albo  Pretorio  per  60  giorni  ed  in  Amministrazione 
Trasparente e che in data 03/05/2019 pervenne l'osservazione Prot. 14741;

-  che tuttavia  la  Commissione Straordinaria  non ha a  suo tempo controdedotto all'osservazione 
pervenuta  e che, pertanto, il procedimento di approvazione si è interrotto;

RITENUTO di  procedere alla riadozione dell'“Elenco Strade presenti nel territorio comunale – 
Aggiornamento 2022“ ed alla sua successiva pubblicazione per sessanta  giorni all'albo pretorio per 
la presentazione di eventuali osservazioni da parte di qualunque  interessato;

VISTO  l'“Elenco  Strade  presenti  nel  territorio  comunale  –  Aggiornamento  2022“  redatto 
dall'Ufficio Urbanistica contenente l'elenco delle strade presenti nel territorio comunale composto 
dai seguenti atti:

Allegato A:

• Introduzione generale - riferimenti sulla città  

• Elenco denominazione aree di circolazione 

• Elenco denominazione aree di circolazione ridenominate  

• Elenco denominazioni sentieri comunali e sentieri vicinali demaniali 

• Elenco denominazioni poderali – tagliafuoco 

• Elenco altre denominazioni – luoghi di interesse comunale (parchi, giardini) 



• Elenco monumenti 

Allegato B: 

• Schede (con origine dei toponimi e caratteristiche) dalla n. 1 alla n. 198 e dalla n. 199 alla n. 
295

Allegato C:

• Riferimenti note di carattere generale

VISTI
• il Codice della Strada, D.L.vo 285/1992 e succ. modif.;
• il  Regolamento  di  Esecuzione  e  di  Attuazione  del  nuovo  codice  della  strada  D.P.R. 

495/1992;
• l' art. 3 del D.Lvo 112/1998;
• la L.R. 3/1999;
• l' art. 42 del D.Lvo 267/2000 e succ. modif.; 

ACQUISITI  i  pareri  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  –  allegati  al  presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale –espressi ai sensi degli articoli 49, comma 1 
e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento e 
del Servizio Urbanistica Arch. Daniela Del Signore;

Tanto premesso e ritenuto;

Il  Presidente lascia  la  parola  per  l'illustrazione all'Assessore C.  Oneto e,  dopo l'intervento del 
Consigliere A. Pittau e le precisazioni dell'Assessore C. Oneto, pone in votazione il provvedimento 
per alzata di mano il cui esito è il seguente:

- presenti n. 15, votanti n. 14, favorevoli n. 14, contrari n. 0, astenuti n. 01 (Consigliere A. Orbolo).

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione di cui sopra,

D E L I B E R A

- Di  adottare  l'“Elenco Strade presenti nel territorio comunale – Aggiornamento 2022“ composto 
dai seguenti atti:

Allegato A:



• Introduzione generale - riferimenti sulla città  

• Elenco denominazione aree di circolazione 

• Elenco denominazione aree di circolazione ridenominate  

• Elenco denominazioni sentieri comunali e sentieri vicinali demaniali 

• Elenco denominazioni poderali – tagliafuoco 

• Elenco altre denominazioni – luoghi di interesse comunale ( parchi, giardini ) 

• Elenco  monumenti 

Allegato B: 

• Schede ( con origine dei toponimi e caratteristiche )  dalla n. 1 alla n. 198 e dalla n. 199 alla  
n. 295

Allegato C:
• Riferimenti note di carattere generale

- Di pubblicare l'“Elenco Strade presenti nel territorio comunale – Aggiornamento 2022“ per 60 
(sessanta) giorni all'Albo pretorio comunale per la presentazione di eventuali osservazioni da parte 
di qualunque interessato;

-  Di demandare al Dirigente Settore Servizi Territoriali l’adozione di tutti gli atti conseguenti;

-  Di dare atto che il Responsabile del procedimento è l' Arch. DEL SIGNORE Daniela il quale ha 
curato l’istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai 
sensi  dell’art.  6  della  Legge  07.08.1990,  n.  241  (nuove  norme  in  materia  di  procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 

Quindi, stante l'urgenza di darne immediata esecuzione, il Presidente pone in votazione per alzata 
di mano l’immediata eseguibilità del provvedimento, il cui esito è il seguente:

- presenti n. 15, votanti n. 15, favorevoli n. 15, contrari n. 0, astenuti n. 0.

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 
134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

 
Si dà atto che la verbalizzazione integrale degli interventi, sarà svolta mediante 
sbobinatura della registrazione da parte di una ditta incaricata dal Comune e 
verrà approvata con successivo atto. Dopo l’approvazione, essa verrà allegata al 
presente verbale e pubblicata sul sito istituzionale.



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario Comunale
Avv. Matteo Barbieri Dott.ssa Grazia Mori

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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