COMUNE DI DRAPIA
Provincia di Vibo Valentia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
ORIGINALE
N. del Reg. 8

COPIA
OGGETTO: INTITOLAZIONE NUOVE VIE DEL CAPOLUOGO DRAPIA E DELLE
FRAZIONI.

Data: 13/02/2019
L’anno duemiladiciannove, addì tredici del mese di febbraio alle ore 13,40 nella Residenza
Municipale, appositamente convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

N.

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

1.

VITA Antonio

Sindaco Presidente

X

2.

ROMBOLA’ Giuseppe

Vice Sindaco

X

3.

RISO Nancy

Assessore

X

ASSENTI

Totale presenti: 3; totale assenti: 0;

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Francesca MASSARA.
Il Sindaco, assunta la presidenza, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

==========

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di delibera del Responsabile del Servizio interessato, di seguito, in corsivo,
testualmente riportata:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
PREMESSO
− che è compito dell’Amministrazione comunale l’attribuzione della numerazione civica e della
toponomastica, con il fine di tutelare la storia toponomastica di Drapia e del territorio, curando che le
nuove denominazioni rispettino l’identità culturale e civile della città, i toponimi tradizionali, storici o
formatisi spontaneamente nella tradizione orale;
− che la toponomastica è disciplinata: dal Regio Decreto 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”;
− 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;
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.;
DATO ATTO che ogni area di circolazione di un territorio comunale deve avere una propria distinta
denominazione da indicarsi su apposite targhe di materiale resistente;
CONSIDERATO che per attribuire il nome all'area di circolazione si devono tener presenti le regole di cui
all'art. 41 del D.P.R. n. 223/1989 (adempimenti ecografici), nonché la disposizione ex art. 2 della legge n.
1188/1927, per la quale non si possono attribuire a strade o piazze pubbliche nomi di persone che siano
decedute da meno di 10 (dieci) anni, salvo deroga del Prefetto a seguito della delega del Ministero degli
Interni del 25/09/1992;
PREMESSO che negli anni la progettazione e l’attuazione dei nuovi comparti edificatori ha determinato la
realizzazione di nuovi ambiti urbani, quali strade e spazi pubblici, per i quali occorre procedere alla risolutiva
assegnazione del toponimo;
RITENUTO opportuno procedere alla denominazione di questi nuovi ambiti utilizzando criteri di omogeneità
per gli spazi limitrofi in modo da facilitare la ricerca delle nuove realizzazioni;
PRESO ATTO che i lavori di realizzazione dei Piani di Lottizzazione di iniziativa privata denominati “Braghò
e Coccia” sono stati attuati nella loro interezza, secondo le convenzioni predette, come risulta dai certificati
di collaudo redatti rispettivamente in data 26 aprile 2012 e 22 febbraio 2011;
PRESO ATTO inoltre che in esecuzione delle convenzioni di lottizzazione suddette, si è concretizzata la
cessione gratuita delle aree rispettivamente:
a. Braghò - il giorno 30/09/2013 con atto del notaio MONTELEONE GIAMPIERO - Repertorio
30455/11998 - Registro Particolare 4740 - Registro Generale 5945;
b. Coccia - il giorno 26/07/2016 con atto del notaio ROMANO SABRINA - Repertorio 838/664 Registro Particolare 3831 - Registro Generale 4795;
CONSIDERATO che per regolarizzare il sistema viario comunale occorre provvedere urgentemente alla
denominazione di ogni nuova area di pubblica circolazione, per esigenze improcrastinabili di natura
anagrafica e nell’interesse della cittadinanza tutta;
ATTESO che è intenzione dell’Amministrazione comunale procedere all’intitolazione delle strade prive di
denominazione, all’interno di tutto il territorio comunale;
VISTA la tabella riepilogativa e le planimetrie delle nuove strade (Allegati “A” e "B"), predisposti dall’Ufficio
Tecnico, nelle quali sono evidenziate le nuove strade;
PRESO ATTO delle note biografiche allegate alla presente deliberazione (Allegato C) a formarne parte
integrante e sostanziale;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
VISTI:
• la Legge del 23 Giugno 1927 n.1188;
• il D.P.R. 30 Maggio 1989 n.223;
• la circolare ministeriale n.4 del 10 Febbraio 1996;
• lo Statuto Comunale;
• il d.lgs. 18 Agosto 2000 n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;

•

il Regolamento per la toponomastica e la numerazione civica, approvato con Delibera Consiliare n.
13 del 27/03/2018;
• lo Stradario comunale, aggiornato con Delibera di Giunta Comunale n. 9 del 14/02/2013;
• l’avviso pubblico del 20/09/2018, con il quale l’Amministrazione comunale invitava la cittadinanza a
presentare proposte/nomi per l’intitolazione delle nuove vie, e valutate come meritevoli di
accoglimento le proposte formulate in base allo stesso avviso;
• la circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, prot. n. 6916-6917/4600, in data 16
settembre 1994, recante come oggetto “Variazione toponimi cittadini” che tra l’altro riporta: “In questi
casi sarebbe opportuno che il Comune che provvede alla variazione dei toponimi munisca i cittadini
di un documento da cui risulti che la variazione di residenza è dovuta al cambiamento del toponimo
cittadino e non ad un trasferimento effettivo. Nel documento potrebbe essere chiarito che lo stesso
viene rilasciato in considerazione del fatto che, al cittadino, concorre l’obbligo di far aggiornare i
documenti in quanto questo obbligo è previsto dal codice della strada soltanto per i casi di
trasferimento effettivo di abitazione";
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 e del 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., sulla proposta della
presente deliberazione ha espresso parere favorevole (Allegato D) solamente il Responsabile del Servizio
Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica, prescindendo dal parere di regolarità contabile, in quanto il
presente atto non comporta alcun onere finanziario per l’ente;
PROPONE DI DELIBERARE
Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono regolarmente riportati e trascritti, di:
1. Intitolare le nuove aree di circolazione ubicate all’interno del territorio comunale, per come elencate
nell'allegato “A”, evidenziate in planimetria (allegato “B”) ed esplicate nella breve nota biografica
(allegato “C”);
2. Trasmettere la presente deliberazione alla Prefettura di Vibo Valentia ai sensi dall’art. 1 della legge n.
1188/1927 per i provvedimenti di competenza;
3. Dare atto che la disposizione di cui al precedente punto 1), giusto il combinato normativo in premessa
ricordato, è sospensivamente condizionata all’intervenuto ottenimento della prescritta autorizzazione del
Prefetto della Provincia e risolutivamente condizionata a ciò;
4. Provvedere al conseguente aggiornamento dello stradario comunale;
5. Demandare ai Servizi Demografici, all’Ufficio Tecnico ed all’Ufficio di Polizia Municipale i provvedimenti
di competenza per l’esecuzione della presente deliberazione;
6. Trasmettere, pertanto, copia della presente ai responsabili del servizio tecnico e amministrativo;
PROPONE DI DICHIARARE
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i.

**********
RITENUTA la medesima meritevole di approvazione;
VISTI i pareri resi ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08..2000, n. 267 e
sue modifiche e integrazioni, allegati alla presente sotto la lettera “D” per farne parte integrante e
sostanziale;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
DI APPROVARE integralmente la suestesa proposta di delibera.
LA GIUNTA COMUNALE
RITENUTA, su proposta del Responsabile del Servizio interessato, l’urgenza di provvedere in
merito, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Del che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai sottoscritti.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott. Antonio VITA
F.to: Dott.ssa Francesca MASSARA
_____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo comunale,
CERTIFICA
che la presente deliberazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 1 della Legge 18.06.2009
n. 69 e s.m.i. e dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i, viene pubblicata in data odierna
all’Albo Pretorio on line del Comune (www.comune.drapia.vv.it), e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
F.to: Maria Carmela CRISAFIO
Dalla Residenza Comunale, 25/02/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott.ssa Francesca MASSARA

______________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 e s.m.i. è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota in data odierna.
Dalla Residenza Comunale, 25/02/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott.ssa Francesca MASSARA

______________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267 e s.m.i.
è divenuta esecutiva il _______________ , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.)
Dalla Residenza Comunale, 25/02/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott.ssa Francesca MASSARA

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, 25/02/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to: Giuseppina DI ROSA

