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OGGETTO: INTITOLAZIONE PIAZZA DELLA FRAZIONE SAN GIUSEPPE.
L’anno duemiladodici
addì
TRENTA del mese di OTTOBRE 18,50 nella solita sala delle riunioni.

alle ore

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.
Risultano:
COGNOME E NOME
QUALIFICA
PRESENTE
ASSENTE
1. Dott. TORASSO Simone
SINDACO
SI
2.
3.
4.
5.

Dott. RICCIARDI Gianmario
BUONINCONTRI Claudio
BERTOLUSSO Massimo
Dott. MOLLO Emiliano

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI

Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro – Segretario Comunale
Il Signor Dott. TORASSO Simone nella sua qualità di
Sindaco assume
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Sulla proposta di deliberazione viene
Relazione di pubblicazione
espresso parere
Pubblicato all’Albo Pretorio com.le
Inviata ai Capi-gruppo
favorevole
dal
consiliari
art.49 D. L.vo 18/08/2000 n.267
al
ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo
18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI

Il Resp. di Ragioneria
Il Resp. Servizio Tecnico

Il Segretario

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Inviata al CO.RE.CO.
Sez. di Cuneo
in data
Prot. n.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la toponomastica è disciplinata:
- dal Regio Decreto Legge 10 maggio 1923, n.1158 convertito nella Legge 17
aprile 1925 n.473;
- dalla Legge 23 giugno 1927 n.1188;
- dall’art.10 della Legge 24 dicembre 1954, n.1228;
- dall’art.41 comma 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223;
CHE la Circolare Ministero dell’Interno n. 4 in data 10 febbraio 1996
(pubblicata in G.U. 23/3/1996 n. 70) ha confermato le procedure da seguire,
da parte dei Comuni, già indicate nelle norme sopra richiamate;
CHE il Ministero dell’Interno con la Circolare n. 10/1991 ha avuto modo
di precisare che l’attribuzione del nome strada, con il Nuovo Ordinamento
delle Autonomie Locali “non rientra negli atti fondamentali attribuiti alla
competenza esclusiva del Consiglio Comunale ma è di competenza della Giunta
Comunale”;
RILEVATO che per area di circolazione debba intendersi il suolo pubblico
o aperto al pubblico destinato alla viabilità, per cui ne consegue che le
aree di circolazione possono essere di varie specie: Via, Viale, Vicolo,
Piazza, Piazzale, Calle, Largo, Traversa, Contrada, Maso, ecc.;
CHE per attribuire il nome all’area di circolazione si debbono tenere
presenti alcune regole:
- nell’ambito del territorio comunale non può essere assegnata la stessa
denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo anche se
comprese in frazioni (art.41 comma 5 DPR 223/1989);
- non si possono attribuire ad un’area di circolazione nomi di persone
ancora vive;
VERIFICATA la necessità di procedere alla titolazione della Piazza della
Frazione San Giuseppe e sentito a questo proposito il Sindaco il quale
riferisce che è pervenuta richiesta da parte del Presidente della FIDAS con
la quale si richiede l’intitolazione della Piazza a “Zio John”;
CONCORDANDO con la richiesta pervenuta, in quanto l’esigenza
intitolare la Piazza a “Zio John” è sentita in tutta la Frazione;
VISTA la Legge 1188 del 23/06/1927;

VISTO il Regio Decreto 1158/23, convertito dalla Legge 473/25;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 10 del 08/03/91;

di

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno, trasmesso con Circolare
MIACEL n. 18 del settembre 1992;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 4 del 10/02/1996;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai
sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267;
CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di intitolare a “Zio John” (Don Giovanni Culasso) la Piazza della
Frazione San Giuseppe così come individuata nell’allegata planimetria;
2. Di incaricare il Sindaco di tutti gli
conseguenti al presente atto deliberativo;

adempimenti

connessi

e

3. Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenza, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con voti tutti favorevoli
espressi separatamente.

Il presente verbale viene

IL PRESIDENTE
F.to: Dott. TORASSO Simone

letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso
amministrativo.
VISTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ


La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000, è
divenuta esecutiva in data _________________________

Data: _______________________

Il Segretario Comunale

