C I T T A’ D I

PIZZO

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Nr. 41 del Reg.
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on–line di questo Ente in data
____________________ al n. _____________del Reg. Pub. e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 11/03/2013

Oggetto: Toponomastica stradale.
L’anno duemilatredici il giorno undici del mese di Marzo alle ore 18,00 in Pizzo, nella Casa
Municipale si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei Sigg.:

L’Addetto al Servizio
CALLIPO
ANELLO
MAGLIA
MAZZEI
PASCALE

Gianluca
Fabrizio
Giacinto
Mariacristina
Maria Francesca

PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio.
Partecipa il Segretario Generale Dr. Domenico Libero SCUGLIA
ATTESTA
CHE la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line di questo Ente in data
________________ al n. ____________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, come prescritto
dall’art. 124, comma 1, del Dlgs. n. 267 del 18-08-2000.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta, ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
-

PREMESSO che ogni via, strada, corso, viale aperto al pubblico costituendo area di circolazione
deve essere distinta da una propria denominazione;

Pizzo ___________________________
IL SEGRETARIO GENERALE

RILEVATO che lo sviluppo edilizio di questi ultimi anni ha determinato il sorgere di nuove vie
che necessitano di una denominazione per le diverse esigenze;
RITENUTO opportuno procedere in merito acquisendo un parere da parte del Consiglio,
VISTO il R.D. 10/05/1923 n. 1158, convertito in legge 17/04/1925 n. 1158;
VISTA la Legge 23/06/1927 n. 1188;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 4, del 10/02/1996, che detta chiarimenti in merito
all’intitolazione di scuole, aule scolastiche, vie, piazze, monumenti e lapidi;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale in argomento di attribuzione del nome
alle località, alle vie e alle piazze;

VISTO il Decreto Ministeriale 25/09/1992 che ha delegato ai Prefetti la facoltà di autorizzare le
intitolazioni di luoghi pubblici e monumenti a personaggi deceduti da meno di dieci anni o di
modifica di vie o piazze già intitolate;
VISTE le note dell’Associazione Culturale G. Murat Onlus di Pizzo di intestare una Piazza a
“Gioacchino Murat”, Re delle due Sicilie;
UDITA la proposta dell’Assessore alla Cultura di procedere alla intestazione della nuova Piazza,
come da planimetria allegata;
ACQUISITO il parere favorevole espresso in linea tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000;
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa, di procedere all’attribuzione della nuova Piazza a
“Gioacchino Murat”, Re delle due Sicilie, come da planimetria allegata.
Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di
Vibo Valentia.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

