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COPIA 
 
DELIBERAZIONE N. 79 
DEL 08/07/2010 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  INSTALLAZIONE DI ELEMENTI DI SEGNALETICA 

STRADALE VERTICALE RECANTI DICITURA IN 
DIALETTO LOCALE. ATTO DI INDIRIZZO. 

     
 
 
Il giorno otto del mese di luglio dell’anno duemiladieci alle ore 19:00 nella Sala Giunta del Palazzo 
Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO == Sì 
BELLINI BRUNO Sì == 
COLLINA MARTA Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 5 1 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Mario Giammarrusti, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 

 

 
 
OGGETTO: INSTALLAZIONE DI ELEMENTI DI SEGNALETICA STRADALE 

VERTICALE RECANTI DICITURA IN DIALETTO LOCALE. ATTO DI 
INDIRIZZO. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Premesso che lo Statuto Comunale all'articolo 2, comma 3, lettera "c" indica, tra le finalità 
dell'ente  “la tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, 
architettoniche e delle tradizioni culturali e linguistiche presenti sul proprio territorio”. 
 
 Ricordato che nel Consiglio Comunale del 20/09/2004 era stata presentata, dalla “Lista 
civica Lega Nord Padania – Cattolici Padani” una mozione per l’apposizione di segnaletica stradale 
con toponomastica bilingue; 
 
 Appurato che fra le priorità di questa Amministrazione Comunale vi è la salvaguardia del 
patrimonio linguistico locale, del quale ne valorizza l’uso e la promozione con apposite iniziative, al 
fine  di garantire che lo sviluppo della città conservi e trasmetta la memoria storica della comunità 
locale. 
  
 Considerato che la "lingua" locale, il dialetto, è sufficientemente diffuso nel territorio 
comunale ed utilizzato dalla popolazione, e pertanto rappresenta un valore culturale rilevante e 
meritevole di tutela da parte dell'Amministrazione. 
 
 Atteso che, fra le altre forme, quale strumento utilizzabile per la promozione e la 
valorizzazione della lingua locale, può essere fatto ricorso all'installazione di elementi di segnaletica 
verticale, del tipo utilizzato per le segnalazioni di carattere turistico e/o territoriali, recanti diciture 
in dialetto. 
 
 Atteso che i segnali in oggetto potranno essere installati in prossimità degli accessi al 
territorio comunale e/o al centro abitato, con diciture recanti l'indicazione di talune identità 
geografiche di interesse locale. 
 
 Atteso che i pannelli da installare dovranno recare lo stemma del Comune oltre, se 
opportuno e possibile, ad una rappresentazione grafica di un elemento caratterizzante la realtà locale 
identificata dal segnale stesso, ad esempio monumenti od elementi architettonici particolarmente 
espressivi. 
 
 Preso atto che, gli elementi di segnaletica da installare ai sensi del presente provvedimento 
dovranno avere le caratteristiche previste dal Codice della Strada (articolo 39) e dal relativo 
Regolamento di attuazione -D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495-, in particolare all'articolo 134, 
comma 4, ed all'articolo 78, comma 2 lettera "e" per le segnalazioni di carattere turistico e 
territoriale. 
 
 Visto il vigente statuto comunale; 



  
 Trattandosi di mero atto di indirizzo, non è richiesto il parere in ordine alla regolarità 
tecnica/contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. nr. 267/2000; 
 
 Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. di esprimere, quale atto di indirizzo, parere favorevole in merito alla installazione di elementi di 

segnaletica verticale recanti indicazioni in dialetto locale, quale forma di valorizzazione del 
patrimonio culturale locale; 

 
3. di dare atto che i segnali stradali dovranno avere le caratteristiche previste dal Codice della 

Strada (articolo 39) e dal relativo Regolamento di attuazione -D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495-, 
in particolare all'articolo 134, comma 4, ed all'articolo 78, comma 2 lettera "e" per le 
segnalazioni di carattere turistico e territoriale; 

 
4. di dare atto che i segnali saranno installati in prossimità degli accessi al territorio comunale e/o 

al centro abitato nonché in prossimità degli accessi alle diverse località che costituiscono il 
Comune di Ceriano Laghetto; 

 
5. di dare atto che i pannelli dovranno recare lo stemma del Comune oltre, se opportuno e 

possibile, alla rappresentazione grafica di un elemento caratterizzante la realtà locale identificata 
dal segnale stesso, ad esempio monumenti od elementi architettonici particolarmente 
significativi; 

 
6. di dare mandato al Responsabile della Polizia Locale ed al Responsabile dell’Ufficio Tecnico di 

procedere alla adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti. 
 

Indi con successiva ed unanime votazione, considerata l’urgenza, 
 

D E L I B E R A 
 
di rendere la presente deliberazione, con voti unanimi resi in forma palese, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 15/07/2010  al giorno 30/07/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 15/07/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 15/07/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 15/07/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 79 del 08/07/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 



 
 


