
 
COMUNE DI CAVIZZANA 

 
PROVINCIA DI TRENTO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 72 

della Giunta Comunale 
 

 OGGETTO:  APPROVAZIONE NUOVO STRADARIO DEL COMUNE DI CAVIZZANA. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

 L’anno duemilatredici addì tredici del mese di settembre alle 

ore 20,00 nella sala delle riunioni della Sede Municipale, a 

seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è 

convocata la Giunta Comunale.  

 

 Presenti i Signori: 

 

 ASSENTI  

 GIUST INGIUST 

  Rizzi Gianni          SINDACO   

  Bonomi Renzo          ASSESSORE   

Bontempelli Massimo    ASSESSORE   

   Ceschi Antonio               ASSESSORE X  

   Rizzi Gilda                      ASSESSORE   

 

 

 

Assiste il Segretario Comunale dott. Aldo Costanzi 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Gianni Rizzi 

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Relazione di pubblicazione 

 
Il presente verbale è stato 

pubblicato all’Albo Comunale – ora 

albo telematico ai sensi della L. 

69/09 il giorno 16.09.2013 ove 

rimarrà esposto per 10 gg. 

consecutivi. 

 

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Dott. Aldo Costanzi 
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OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO STRADARIO DEL COMUNE DI 
CAVIZZANA. 

 
 
 
IL SINDACO ESPONE : 
 
Fin dalla ricostituzione del Comune ( 01.01.1957) lo stradario di Cavizzana è  di fatto 

costituito unicamente dalla numerazione civica, mentre negli ultimi decenni il paese a subito 
una consistente trasformazione con un ampliamento dell’area edificata e conseguente 
incremento di nuove costruzioni, con un espansione soprattutto verso sud-ovest rispetto al 
centro storico; 
 

Da tempo si è rilevata l’opportunità di operare una totale revisione del piano 
topografico al fine di garantire una immediata individuazione delle aree di circolazione, 
nonché provvedere  all’attribuzione per ciascuna area della rispettiva denominazione, in base 
a quanto stabilito dall’art. 40 e seguenti del DPR 223/1989. 
 

Per tali finalità  questa Amministrazione ha individuato un gruppo di lavoro composto 
da : Rizzi Gianni ( SINDACO); Mariapia Valentinelli( Collaboratore Amm.vo – Responsabile 
Ufficio Anagrafe);  Alessandro Bonomi ( Comandante dei VV.FF. Volontari di Cavizzana - 
geometra);  Mirko Rizzi ( Ingegnere); Angelo Rizzi ( ex Collaboratore Amm.vo di questo 
Comune); Massimo Paris (dipendente delle Forze dell’Ordine); 
 

Il gruppo di lavoro ha provveduto, in un primo momento, all’individuazione delle aree 
di circolazione con il supporto del Servizio Urbanistica della P.A.T.  e successivamente è 
passato all’individuazione dell’onomastica, operando sulla base dei seguenti elementi: 
1) innanzitutto si è cercato di recuperare le denominazioni antecedenti la costituzione del 

Comune di Cavizzana e presenti nella documentazione amministrativa agli atti di questo 
ente ( archivio storico) o/e sulle facciate delle case del centro storico ed in  particolare :  

 “ Via 3 Novembre “  
  “Via Alpi”; 

nonché al recupero della denominazione di due piazze del centro storico: 
 “Piazza di S.Martino” 
 “Piazza dell’Emigrante”; 
 

2) si è quindi valutata la proposta di intitolare la Via di collegamento fra le tre piazze 
principali, (“Piazza di S. Martino” e “Piazza dell’Emigrante” e “Piazza del Municipio”) a  “P. 
Celestino Rizzi - Missionario Camilliano ( 1914-1951)”, la cui biografia è riportata nel libro 
di  P. Domenico Casera dal titolo: “P. Celestino Rizzi  Missionario Camilliano – Dal 
Trentino alla Cina 1914-1951”; 

 
3) le restanti denominazioni fanno riferimento, per lo più, ai toponimi del luogo di transito o 

destinazione delle vie stesse. 
 
Negli allegati, parte integrante del presente provvedimento, sono riportati in dettaglio, 

per ciascuna area di circolazione, le motivazioni che giustificano la relativa denominazione. 
 
Si propone quindi alla Giunta Comunale di voler fare propria l’attività svolta dal gruppo 

di lavoro  e quindi approvare il nuovo stradario del Comune di Cavizzana, in modo da poter 
al meglio corrispondere alle attuali esigenze sia della popolazione locale che delle strutture 
sia pubbliche che private. 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la relazione del Sindaco e presa attenta visione delle documentazione predisposta 

dal gruppo di lavoro;  
Ritenuto di condividere sia le modalità con cui è stato condotto il lavoro sia le 

denominazioni proposte per le singole vie e piazze dell’abitato di Cavizzana; 
 

 
Richiamato il  D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 ad oggetto : Approvazione del nuovo 
regolamento della popolazione residente “ ed in particolare  l’art. 41- Adempimenti 
ecografici   – per il quale  “Ogni area di circolazione deve avere propria distinta 
denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente”, mentre sempre ai sensi del 
richiamato DPR “Costituisce area di circolazione ogni spazio 
(piazza,piazzale,via,viale,vicolo,largo,calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico 
destinato alla viabilità “mentre.”L’attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le 
norme cui al regio decreto –legge 10.05.1923,n.1158, convertito con legge 17.04.1925, 
n. 473 e alla legge 23.06.1927 n. 1188, in  quanto applicabili.”Infine “In caso di 
cambiamento di denominazione dell’area di circolazione deve essere indicata anche la 
precedente denominazione” mentre “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”. 

 
 Vista la Circolare del Ministero dell’Interno del 08.03.1991 n. 10 che attribuisce alla 
Giunta Comunale la competenza in materia di toponomastica; 
 Vista la L.P. 27.08.87 N. 16 riguardante la disciplina della toponomastica dando atto 
che ai sensi dell’art. 8 le deliberazioni comunali sono soggette all’approvazione della Giunta 
provinciale sentito il parere della Commissione provinciale delle toponomastica; 
 Vista la deliberazione della Giunta provinciale di Trento 30.07.1993 n. 10517 che 
approva i criteri per la scelta, la trascrizione e l’utilizzo dei toponimi da parte degli Enti locali; 
 Visti gli elaborati predisposti ed allegati alla presente deliberazione; 

 Ravvisata la piena rispondenza della scelta adottata alle finalità che s’intendono 
perseguire;  

Ritenuto di dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di poter 
inviare  la documentazione alla  Commissione provinciale per la toponomastica per la sua 
valutazione nella seduta programmata il 20/09/2013;  
 
 Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi 
dell’art. 81 - 2° comma -  del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 
3/L e ss.mm., in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa dell’atto reso, in relazione alle 
sue competenze, dal Segretario comunale; 

Dato atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile in quanto la 
presente proposta di deliberazione non comporta aspetti di natura finanziaria. 
  
 Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.; 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA  
 



1. Di approvare, per quanto in premessa esposto, il nuovo stradario del Comune di 
Cavizzana come predisposto dal gruppo di lavoro e allegato come parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento costituito da : 
 planimetria  topografica con individuazione delle aree di circolazione; 
 prospetto riportante l’onomastica delle singole vie e piazze con indicazione delle 

motivazioni della scelta  nonché le relative destinazioni urbanistiche; 
 

2. Di trasmettere la presente deliberazione, completa degli allegati di cui sopra, alla 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SOVRINTENDENZA BENI LIBRARI E STORICO 
ARTISTICI al fine di consentire  alla Commissione provinciale per la toponomastica di 
formulare il prescritto parere alla Giunta Provinciale; 

  
3. Di stabilire che al termine della procedura di revisione  di cui al presente provvedimento 

sarà cura dell’ufficio anagrafe l’attribuzione, per ogni singola area di circolazione, della 
nuova numerazione civica e quindi si dovrà provvedere ad una revisione completa 
sull’intero territorio comunale; 

 
4. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la 

presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
  opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi 

dell’art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.; 
 ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 

02.07.2010 n° 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto 
ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del 
D.P.R. 24.11.71 n° 1199, entro 120 giorni. 

     Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso 
il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 
30 giorni ex artt. 119 I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, nonché 
artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e ss.mm. 

 
5. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della Legge Costituzionale 

18.10.2001 n°   3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità 
 

Successivamente 
   

 Stante l’urgenza di provvedere in merito tenuto conto della necessità di dare 
immediata attuazione al presente provvedimento al fine di poter inviare  la documentazione 
alla  Commissione provinciale per la toponomastica per la sua valutazione nella seduta 
programmata il 20/09/2013. 
  
 Visto l’art. 79 – 4° comma – del D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L. e ss.mm.; 
 Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 

 
d  e  l  i  b  e  r  a 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della richiamata 
normativa . 

 
 
 



 
 
 

IL SINDACO 
 

f.to Gianni Rizzi  
 
           L'ASSESSORE             IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

    f.to Bonomi Renzo             f.to  dott. Aldo Costanzi                    
   
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione 
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 79-2^comma – del T.U. approvato con D.P.Reg. 1^febbraio 
2005 n. 3/L e ss.mm. e ss.mm.. 
 
     

     Il Segretario Comunale 
Cavizzana 16.09.2013      f.to   dott. Aldo Costanzi 
      
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79 – 4^  
comma – del T.U. approvato con D.P.Reg. 1^ febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm. 
 
 

     Il Segretario Comunale 
        dott. Aldo Costanzi 

Cavizzana,13.09.2013     
___________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

     Il Segretario Comunale 
Cavizzana,16.09.2013          dott. Aldo Costanzi 

      
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio – ora 
albo telematico ai sensi della L. 69/09 - senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di 
vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, primo 
comma, del T.U. approvato con D.P.Reg. 1^febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.. 
 
Cavizzana,  

Il Segretario Comunale 
            dott. Aldo Costanzi 
 


