
Oggetto: MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE Dl VIA SALITA CASTELLO

L’anno 2016 il giorno 07 del mese di Luglio alle ore 16.30 e seguenti, nella Casa
Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione notificato a
norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con l’intervento dei signori:

N° Componenti presente assente

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente x

2. Caggegi Gabriella Assessore x

3. Mobilia Filippo Assessore x

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore x

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore x

Presiede il Sindaco Cunsolo Giuseppe
Assenti gli Assessori:
Segretario comunale dott.Chimento Mario

Presenti n. 5 assenti n. =

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare
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COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messina
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Oggetto: Modifica della denominazione di via Salita Castello

LA GIUNTA

Premesso:
- che l’ari. 10, comma 1 della legge n. 1228/1 954 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente)
prevede che il comune provvede alla indicazione dell’onomastica stradale e della numerazione civica;
- che l’ari. 41 del D.P.R. n. 223/1989 prevede che:
1) ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di
materiale resistente;
2) costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del
suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità;
3) l’attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto - legge 10 maggio
1923, n. 1158, convertito dalla legge 17aprile 1925, n. 473 e alla legge 23giugno1927, n. 1188, in quanto
applicabili;
4) in caso di cambiamento di denominazione dell’area di circolazione deve essere indicata anche la
precedente denominazione;
5) nell’ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree dello
stesso tipo, anche se comprese in trazioni amministrative diverse;
- che il R.D.L. n. 1158/1 923 stabilisce all’ari. 1 che le amministrazioni municipali, qualora intendano mutare il
nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, dovranno chiedere ed ottenere preventivamente
l’approvazione del Ministero della P.l. per il tramite delle competenti soprintendenze ai monumenti;

- che la legge n. 1188/1 927 stabilisce che:
1. Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza la autorizzazione
del Prefetto, udito il parere della Deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della Società storica
del luogo o della regione.
2. Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persona che non siano decedute da almeno
dieci anni.
3. Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto
al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere
della Commissione provinciale per la conservazione dei monumenti.
Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle
chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori.
4. Le disposizioni degli artt. 2 e 3, primo comma, non si applicano a caduti di guerra o per la causa
nazionale. E inoltre in facoltà del Ministero per l’interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in
casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.

Tenuto conto:

a) che i provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere sono
adottati della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia;

Considerato:

- che la circolare del Ministero dell’Interno n. 7, del 29/6/1 981 emana direttive per i cittadini quando ricorrono
cambiamenti di denominazione di toponimi;
- che la circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, prot. n. 691 6-691 7/4600, deI 16.9.1 994,
recante come oggetto “Variazione toponimi cittadini” che tra l’altro riporta:

In questi casi sarebbe opportuno che 11 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, non corre 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”;
- che nel caso particolare, pur considerate le difficoltà suesposte, è necessario dare corso al proposto
cambiamento della denominazione;

Viste le planimetrie allegate ed atteso che le aree di circolazione e le rispettive intitolazioni si prestano
adeguatamente allo scopo;





Dato atto che, ai sensi deII’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Responsabile del Servizio
interessato;

A voti unanimi e nei modi previsti dalla legge; Visto l’ad. 46 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIB ERA

1. - di approvare le proposte di cambio di denominazione e di nuova denominazione di aree di
circolazione derivanti da via Salita Castello come di seguito specificate:

Proposta di intitolazione Via! Piazza
(area assoggetta a nuova denominazione)

Via Peppino Impastato Via Salita Castello

2. - di fare salva l’ulteriore autorizzazione prefettizia di cui allart. 1 della legge n. 1186/1927.

Il Prponente
Il $ihdaco /7

fliuseppe Cunso 4

—-





il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

IL SINDACO
F.toGiuseppe Cunsolo

Il Segretario Comunale
F.to: Doti Chimento Mario

11 presente atto è stato pubblicato all’Albo
on-line Comunale dal 11.07.2016
al

Lì Il Segretario Comunale
F.to: Puglisi Salvatore Marco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 12 comma 2 L.R. 44/9 1.

D E’ divenuta esecutiva il
della pubblicazione.

essendo decorsi dieci consecutivi dall’inizio

Lì
Il Segretario Comunale

F.to: Puglisi Salvatore Marco

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione:

All’ufficio
All’ufficio
All’ufficio
A

Lì

_______________

L’Assessore Anziano
Fi o:

E’ copia conforme per uso Amministrativo
Malvagna, 1111.07.2016

L’istruttore dir. Amministrativo
Rosangela-Di Stefano

‘i

con il ti.

Rto

4,
ittSFetario Comunale

Su conforme attestazionefell’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. li della L.R. n. 44/1991, come modificato
dall’art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all’Albo Pretorio il giorno

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al
L’Addetto

0

O

il Responsabile dell’Ufficio di Segreicria





PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO

______ ______

I Il I I I

_________

I I RESDUII I
Somma Stanziata
Somma Prec. Jmp.
Somma disponibile
Somma impegnala
con la pres. proposla
Somma disponibile

DATA Il Responsabile del servizio finanziario

Ai sensi dell’ari. 53 della legge 6giugno 1990. nc 112. (come recepito con l’an. I. comma I. lettera’) della legge regionale
Il Dicembre 1991, n°18 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità Iecnica esprime parere FAVOREVOLE O SFAVOREVOLE O

DATA
IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanlo concerne la regolariià contabile esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLEQ

DATA IL RESPONSABILE

fanno pane integrante e sostanziale della delibera n° del OR 2 3 D
c. - — — — IL SEGRETARIO GENERALE
OOTìc ?We’tr

COMUNE DI MALVAGNA
(Provincia di Messina)

PROPOSTA O del

TITOLO FUNZIONE

I I I I
GESTIONE COMPETENZA

VOCE ECONOMICA

E

E
E
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