
COPIA 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

  
DELIBERAZIONE N. 4 
in data: 18.02.2014 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: INTITOLAZIONE  DELLA  STRADA  COMUNALE  SITA TRA VIA 
STRADA VECCHIA E VIALE DEI MILLE AI MAESTRI DEL LAVORO .           

 
 

             L’anno duemilaquattordici addi diciotto del mese di febbraio alle ore 10,00 
nella sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, 
sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 BADENCHINI PAOLO Presente 
4 FERRARI MARIA LUISA Presente 
5 CIVARDI MARINELLA Presente 

  
        Totale presenti   5  
        Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO  
• che è compito dell’Amministrazione Comunale l’attribuzione della 

numerazione civica e della toponomastica, in ordine alla Legge 
23/06/1927, n. 1188, Legge 17/04/1925 n. 473 e al D.P.R. 30/05/1989 
n. 223, con il fine di tutelare la storia toponomastica di Ziano Piacentino 
e del territorio, curando che le nuove denominazioni rispettino l’identità 
culturale e civile del Paese, i toponimi tradizionali, storici o formatisi 
spontaneamente nella tradizione orale; 

• che la scelta dell’intitolazione di strade, piazze, aree ed edifici o 
porzione di tali, debba ricadere preferibilmente su nomi di personaggi o 
categorie di persone, che si siano distinti in campo civile, professionale 
od artistico, di cui si intende onorare e perpetrare la memoria; 

 
VISTA la richiesta prot. n. 18 – 2013 inoltrata dalla Federazione Maestri del 
Lavoro d’Italia in data 27/02/2013, con la quale si chiede di intitolare una Via 
o Piazza del Comune ai Maestri del Lavoro, che si allega al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATO che fra gli scopi della predetta Associazione rientra anche 
quello di favorire l’inserimento umano delle giovani leve  nel mondo del 
lavoro aiutandole nella loro formazione e scelte professionali e che pertanto 
l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno accogliere tale richiesta 
provvedendo ad intitolare una Via del Capoluogo alla Federazione Maestri 
del Lavoro d’Italia; 
 
VISTA l’allegata planimetria della localizzazione della strada comunale 
predisposta dall’Ufficio Tecnico, allegata alla presente deliberazione come 
parte integrante e sostanziale 
 
ATTESO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere 
all’intitolazione della strada comunale sita tra Via Strada Vecchia e Viale dei 
Mille che verrà denominata “Via Maestri del Lavoro”; 
 
VISTA la legge n. 473 del 17/04/1925; 
 
VISTA altresì la legge n. 1188 del 23/06/1927; 
 
VISTO l’art. 41 del D.P.R. n. 223/1989; 
 
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 4/96; 
 
VISTO il parere tecnico espresso dal Responsabile del settore 
Amministrativo ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 



DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000, la presente deliberazione non necessita del parere in ordine alla 
regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario, in 
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 
 
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 

1. DI INTITOLARE, per le motivazioni richiamate in premessa, la strada 
comunale sita tra Via Strada Vecchia e Viale dei Mille, che verrà 
denominata “Via Maestri del Lavoro”; 

 
2. DI INVIARE il presente atto alla Prefettura di Piacenza per quanto di 

competenza e per l’eventuale autorizzazione a norma della legge 
23/06/1927, n. 1188 e come da D.M. 25/09/1992; 

 
3. DI DARE ATTO che il Responsabile del Settore Tecnico, provvederà 

alla predisposizione dei provvedimenti conseguenti all’approvazione 
della presente deliberazione. 

 
Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 
ATTESA l’urgenza, 
 
VISTO l’articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
con voti unanimi espressi in forma palese 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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�� ����COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 



Provincia di Piacenza 
Via Roma, 167 29010 ZIANO PIACENTINO 

Tel. 0523/863221 Fax 0523/865015 C.F. P.IVA 00216920330 
e-mail: elettorale@comune.ziano.pc.it 

 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AI FINI DELL’INTITOLAZIONE DELLA 
STRADA COMUNALE TRA VIA STRADA VECCHIA E VIALE DEI MILLE  

AI MAESTRI DEL LAVORO 
 
 

I Maestri del Lavoro sono coloro che vengono decorati con la “Stella al 
Merito del Lavoro” che comporta il titolo di “Maestro del Lavoro”. 

 
La decorazione è conferita con Decreto del Presidente della 

Repubblica su proposta del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e 
quelle riservate ai lavoratori all’estero, di concerto con il Ministero degli affari 
Esteri. 

 
La decorazione è concessa a coloro che abbiano compiuto i 50 anni di 

età, abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per almeno 25 anni 
alle dipendenze di una o più Aziende e possano vantare particolari titoli di 
perizia, laboriosità e buona condotta morale. 

 
L’attività della Federazione Maestri del Lavoro d’Italia consiste: 

nell’organizzazione di eventi, negli interventi nelle scuole, favorendo 
l’inserimento delle giovani leve nel mondo del lavoro, aiutandole nella loro 
formazione e nelle loro scelte professionali, nella consegna delle onorificenze  
concesse dal Presidente della Repubblica ai lavoratori dipendenti, nello 
sviluppo di progetti di insegnamento di vecchi mestieri per nuove 
generazioni, nel promuovere visite culturali e gite, nell’indire concorsi per gli 
studenti, nella visita agli stabilimenti piacentini per favorire l’alternanza scuola 
lavoro degli studenti delle scuole superiori. 
 
  

 
 

 
 
 
 
 

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 
 



Allegato alla delibera di G.C. N. 4 del 18/02/2014 
 

 
OGGETTO: INTITOLAZIONE DELLA STRADA COMUNALE SITA TRA VIA 
STRADA VECCHIA E VIALE DEI MILLE AI MAESTRI DEL LAVORO. 
 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

 
PARERE FAVOREVOLE 

 
 
 
Ziano Piacentino, lì 15/02/2014 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 (Patrizia Gatti) 

_______________________ 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 



Delibera di G.C. n. 4 del 18.02.2014  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 18.02.2014 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


