
COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.94 del 19 maggio 2022 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Intitolazione a Don Olinto Marella di un campiello a Pellestrina

L'anno 2022 il giorno 19 maggio, in seguito a convocazione, la Giunta Comunale si è 
riunita su piattaforma digitale Cisco-Webex, in videoconferenza. 
Presiede  il  Sindaco  Luigi  Brugnaro   collegato  in  videoconferenza  dalla  Sala  Smart
Control Room – Tronchetto – Venezia.
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale
Dott.ssa Silvia Teresa Asteria collegato in videoconferenza dalla Sala Smart Control
Room – Tronchetto – Venezia.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti tramite videoconferenza, sono in numero
legale, dopo breve discussione, invita  a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione. 

Presenti Assenti

X     Luigi BRUGNARO Sindaco

X Andrea TOMAELLO Vice Sindaco videoconferenza

X Laura BESIO Assessore  videoconferenza

X Renato BORASO Assessore  

X Sebastiano COSTALONGA Assessore  videoconferenza

X Massimiliano DE MARTIN Assessore  videoconferenza    

X Paola MAR Assessore  videoconferenza

X Elisabetta PESCE Assessore  videoconferenza

X Simone VENTURINI Assessore  videoconferenza 

X Francesca ZACCARIOTTO Assessore  videoconferenza

X Michele ZUIN Assessore  videoconferenza

     10           1  

La  Giunta  approva  la  proposta  di  delibera  che  segue,  che  reca  l’oggetto  sopra
emarginato, con voti unanimi.



P.D. 2022/98 SEDUTA DEL 19 maggio 2022

N. 94 - Intitolazione a Don Olinto Marella di un campiello a Pellestrina

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell’Assessore alla Toponomastica

Visti:
• la L. n° 1188 del 23.06.1927 in materia di toponomastica stradale e monumenti a

personaggi contemporanei;
• l’art.  41,  comma  1  del  Regolamento  anagrafico  della  popolazione  residente,

approvato  con  D.P.R.  n°  223 del  30.05.1989,  il  quale  dispone che ogni  area  di
circolazione debba avere una propria distinta denominazione;

• il Decreto Ministeriale 25.09.1992 allegato alla circolare M.I.A.C.E.L. n°18/1992, che
integra la citata L. n°1188/1992;

Premesso che, nella Municipalità Lido - Pellestrina, nella Località Pellestrina, è presente
un’area  di  circolazione  ad  oggi  priva  di  denominazione,  viabilità  ubicata  nei  pressi
dell’intersezione tra CALLE DEI BUSI e STRADA COMUNALE DELLA LAGUNA;

Ravvisato  necessario assegnare a tale area una propria denominazione, che nel caso
specifica non inciderà sugli attuali indirizzi presenti nello stradario comunale e nel registro
anagrafico,  in  quanto  per  l’intera  Isola  la  numerazione  civica  storicamente  è  stata
assegnata con la codifica ad “Insulario” utilizzando l’indicazione della Località con una
numerazione progressiva propria;

Atteso che il Consigliere Comunale Delegato per i Rapporti con le Isole Alessandro Scarpa
“Marta”  con  nota  del  08.04.2022  ha  proposto  di  intitolare  una  strada  a  Pellestrina  in
memoria di Don Olinto Marella,  nato a Pellestrina e riconosciuto Beato il  04.10.2020 a
Bologna, la cui vita, è sinteticamente ripercorsa in allegato 1;

Visto il  parere  di  regolarità  espresso  dal  Dirigente  del  Settore  Servizi  al  Cittadino,
Protocollo  e  Archivio  Generale,  nonché  il  parere  di  regolarità  contabile  espresso  dal
Direttore dell’Area Economia e Finanza, ai sensi dell’articolo 49 del TUEL

D  E  L  I  B  E  R  A

1. di intitolare,  per le motivazioni  descritte in premessa,  con il  seguente toponimo
l’area  di  circolazione  evidenziata  nella  planimetria  di  cui  all’allegato  2,  che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

CAMPO DON OLINTO MARELLA 
(14.06.1882 – 06.09.1969)

Beato

2.  di  subordinare  l’efficacia  della  presente  deliberazione  ad  avvenuta  autorizzazione
Prefettizia;

La  presente  deliberazione  non  comporta  impegno  di  spesa  e/o  diminuzione  di
entrate.



DG 94/2022

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
   

Il Segretario Generale Il Sindaco

SILVIA TERESA ASTERIA LUIGI BRUGNARO 
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