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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 67 DEL 24/04/2019
OGGETTO: ASSEGNAZIONE TOPONIMI A TRE AREE COMUNALI

L’anno 2019 addì 24 del mese di aprile alle ore 09:45 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Assente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Demuro Giuseppe
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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;
- che 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;
- che, 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”;
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;
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 e ribadita la propria
competenza a deliberare sull'argomento, inclusa l'inserzione delle nuove strade negli elenchi
comunali;
Richiamata la deliberazione di Giunta n. 494 del 12 dicembre 2000 con la quale è stata costituita la
commissione Toponomastica, con compiti di consultazione e proposta per l’assegnazione delle aree
di circolazione che ne sono sprovviste, nonché agli uffici scolastici di nuova costruzione.
Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 09/03/2018, al quale si rimanda, che ha formalizzato la nomina
della "Commissione Toponomastica";
Visto il verbale datato 12 aprile 2019 della Commissione Toponomastica, allegato in copia e
depositato in originale agli atti della presente deliberazione, nel quale viene approvata la proposta di
intitolare tre aree del territorio comunale:
parco di Via Fascetti all’astrofisica “Margherita HACK”;
parco di Via Falcone all’Agente di Polizia “Emanuela LOI”;
pista di pattinaggio di viale Italia a Don Peppino Fiorani,
e ritenuti meritevoli di approvazione;
Ritenuto quindi di dover procedere nella presa d'atto del suddetto verbale e dei relativi allegati,
nonché all'approvazione delle nuove denominazioni toponomastiche che si andranno a determinare
come meglio precisato nel dispositivo, evidenziando che nello specifico occorre richiedere al
Prefetto l'autorizzazione in deroga per la sola intitolazione del parco di Via Fascetti, all’astrofisica
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“Margherita HACK” non essendo già trascorsi i 10 anni dal decesso, giusta circolare MI.A.C.E.L.
n. 18 del 23/09/1992;
Visti, inoltre:
1. l'art. 41 del DPR n. 223/89;
2. la legge n. 1188/1927;
3. la legge n. 473/1925;
4. le Circolari Ministero dell'Interno n. 4 del 10/02/1996 e n. 10 dell'8/03/1991;
5. l'art. 2 del D.Lgsv. 30.04.1992, n° 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni;
6. il Regolamento di attuazione C.d.S. ex D.P.R. n. 495/1992;
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente della Direzione 2, dott. Giuseppe
Demuro, ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
Dato atto che, sulla presente delibera, non presentando riflessi diretti o indiretti sul bilancio e sul
patrimonio dell’ente, si prescinde dall’acquisizione del parere di regolarità contabile ex art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
1. di prendere atto del verbale datato 12 aprile 2019 della Commissione Toponomastica, allegato
in copia e depositato in originale agli atti della presente deliberazione, contenente la proposta di
intitolazione di due parchi e un piazzale del territorio comunale , di cui alla planimetria allegata,
che ne risultano sprovvisti, e che prenderanno le seguenti denominazioni:
PARCO “Margherita HACK”, astrofisica;
PARCO “Emanuela LOI” morta nella strage di Via D’Amelio, prima poliziotta donna caduta
in servizio ;
PIAZZA “Don Peppino FIORANI” parroco della Parrocchia di Santa Maria della Clemenza
e San Bernardo;
2. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e di
trasmetterlo al Prefetto di Lodi per gli adempimenti di cui alla Legge del 23.6.1927 n. 1188, in
particolare di concedere l'autorizzazione in deroga per l’intitolazione del parco di Via Fascetti
all’astrofisica “Margherita HACK” non essendo già trascorsi i 10 anni dal decesso, a norma
dell’art. 4 della legge sopra menzionata;
3. di trasmettere il provvedimento, una volta divenuto esecutivo, al Ministero dei Lavori Pubblici,
Ispettorato Generale per la Sicurezza e la Circolazione Stradale, ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 6
e dell'art. 3 comma 5 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della
Strada, approvato con D.P.R. del 16.12.1992 n. 495.
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Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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