C O M U N E

D I

( Provincia di

P E N T O N E

Catanzaro )

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA
N.
Del 25/06/2018
52

Oggetto: ISTITUZIONE NUOVA VIA IN LOCALITÀ “ROMEO” DEL COMUNE DI
PENTONE ED INTITOLAZIONE DELLA MEDESIMA AL POLIZIOTTO, FUNZIONARIO
E AGENTE SEGRETO ITALIANO NICOLA CALIPARI.

L'anno duemiladiciotto, addì venticinque del mese di Giugno alle ore 11:00 nella preposta sala
delle adunanze, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
Nome

MERANTE MICHELE
MATTACE GIUDITTA
CAPICOTTO ANGELINA FIORINA

Carica politica

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presente

X
X
X

Assente

Presenti n. 3 Assenti n. 0

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale DOTT.SSA TOCCI ELVIRA.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza: DOTT. MERANTE
MICHELE nella sua qualità di Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE
S

u proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, Cultura, Spettacolo e Turismo,

Premesso che:

- la toponomastica è disciplinata dal R.D. n. 1158/1923 convertito nella Legge n. 473/1925, dalla
legge n. 1188/1927, dall'art. 10 della Legge n. 1228/1954 e dall'art. 41 del D.P.R. n. 223/1989;
la Circolare Ministero dell'Interno n. 4 del 10/02/1996 (in G.U. 23/03/1996 n. 70) ha
confermato le procedure da seguire, da parte dei Comuni, già indicate nelle norme sopra
richiamate;
- il Ministero dell'Interno, con Circolare n. 10/1991 ha avuto modo di precisare che l'intitolazione
e/o modifica di un'area di circolazione comunale (strada, piazza, via, traversa, ecc.) destinata alla
viabilità, 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”;
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;
ogni area di circolazione di un territorio comunale deve avere una propria distinta
denominazione da indicarsi su apposite targhe di materiale resistente e ribadita la propria
competenza a deliberare sull'argomento, inclusa l'inserzione delle nuove strade negli elenchi
comunali;
, con deliberazione G.C. n. 35 dell'11.04.2018, era stato deliberato di intitolare l'intera
“Località Romeo” del Comune di Pentone al poliziotto, funzionario ed agente segreto italiano
Nicola Calipari vittima dei soldati statunitensi in Iraq durante la liberazione della giornalista
Giuliana Sgrena, deceduto in data 04.03.2005;
la successiva deliberazione di G.C. n. 51 del 25.06.2018 con cui si è proceduto alla revoca
della precedente deliberazione sopra richiamata per motivi di interesse pubblico;
da una più approfondita valutazione delle denominazioni presenti sul territorio
comunale, tenendo conto della tradizionale qualificazione dei luoghi comunali, è emersa la
volontà di istituire - in Località Romeo di Pentone - una nuova via, intitolandola alla memoria
del poliziotto, funzionario ed agente segreto italiano Nicola Calipari, dalla cui morte sono
trascorsi più di dieci anni;
ai sensi della Legge 23 giugno 1927 n. 1188, nessuna denominazione può essere
attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del Prefetto e che nessuna
strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno
dieci anni, tranne per quest'ultimo caso la facoltà di deroga al termine decennale del Ministro per
l'Interno in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione;
, quindi, di procedere all'approvazione della nuova denominazione toponomastica che si
andrà a determinare come meglio precisato nel dispositivo, evidenziando che nello specifico
occorre richiedere al Prefetto il necessario nulla osta per l'intitolazione di cui trattasi;
Considerato che

Dato atto che

Visto che

Vista

Considerato che,

Preso atto che

Ritenuto

Visti:
-

il DPR n. 223 del 30.05.1989, art. 41;
il Regio Decreto 1158/1923, convertito dalla legge n. 473/1925;
la circolare del Ministero dell'Interno n. 10 dell'8.03.1991;
il Decreto del Ministro dell'Interno, trasmesso con circolare MIACEL n. 18 del settembre 1992;
la circolare del Ministero dell'Interno n. 4 del 10.02.1996;
il D.lgs. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai

Acquisiti

Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;
espressi in forma palese per alzata di mano;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
con deliberazione G.C. n. 51 del 25.06.2018, è stata revocata la precedente
deliberazione G.C. n. 35 dell'11.04.2018 avente ad oggetto: “Intitolazione della località Romeo
al poliziotto, funzionario e agente segreto italiano Nicola Calipari”;
una nuova via, in loc. “Romeo” del Comune di Pentone,
al poliziotto,
funzionario e agente segreto italiano Nicola Calipari;
degli allegati depositati agli atti della presente deliberazione e precisamente:
curriculum vitae Nicola Calipari e planimetria con stradario;
al Responsabile dell'Area competente il compimento di tutti gli atti di gestione
consequenziali previsti dalla normativa vigente in materia;
copia del presente atto al responsabile dell'Area Tecnica Comunale, al Sindaco
ed alla Prefettura - UTG di Catanzaro per il seguito di rispettiva competenza;
Di dare atto che,

Di istituire

intitolandola

Di prendere atto

Di demandare

Di trasmettere

con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese
per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.
Di dichiarare,

------------o O o------------

C O M U N E

D I

P E N T O N E

(Provincia di Catanzaro)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: “ I S T I T U Z I O N E N U O V A V I A
IN LOCALITÀ “ROMEO” DEL COMUNE DI PENTONE ED
INTITOLAZIONE
DELLA
MEDESIMA
AL
POLIZIOTTO,
FUNZIONARIO E AGENTE SEGRETO ITALIANO NICOLA
C A L I P A R I ”,
si esprime ai sensi dell'art. 49, 1 ° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
.

Pentone lì, 25/06/2018
Il Responsabile Area Amm.va/Contabile
F.to (Dott. Fabio Iannelli)
______________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: “ I S T I T U Z I O N E N U O V A V I A
IN LOCALITÀ “ROMEO” DEL COMUNE DI PENTONE ED
INTITOLAZIONE
DELLA
MEDESIMA
AL
POLIZIOTTO,
FUNZIONARIO E AGENTE SEGRETO ITALIANO NICOLA
C A L I P A R I ”,
non necessita parere di regolarità contabile non comportando la stessa riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Pentone lì, 25/06/2018
Il Responsabile Area Amm.va/Contabile
F.to (Dott. Fabio Iannelli)

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. MERANTE MICHELE

f.to DOTT.SSA TOCCI ELVIRA

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Comunale e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppi
consiliari.
L'INCARICATO DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to PUGLIESE ANTONIO

f.to DOTT.SSA TOCCI ELVIRA

ESECUTIVITA'
La su estesa deliberazione:
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA TOCCI ELVIRA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE (per uso amministrativo)
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA TOCCI ELVIRA

