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C I T T À DI POMPEI

Provincia di Napoli
--------_.__ ..._.~

DELlUIGRAZIONEDELLAGIUN'I;A~CÒMUNALE--~~--------~-

OGGETTO: ART. lO VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA. _
APPROVAZIONE CAMBIO DI DENOMINAZIONE DI VIA ACQUASALSA IN VIALE UNITÀ
D'ITALIA.

I~'a'~no due~nilaunclici aclcll Vu,t1:,'t, '\In'{r~ll~ese cii febbraio alle ore /1111 t] , nella sala delle adunanze del Comune si è
nunita la Giunta Comunale, previo co,Yvocazlone nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

-----_.- ~-~-
--- Cognome e Nome p A---- ----~-- e--- .._~_SINDACO D'ALESSiO CLAUDIO

~~-
f-----------~------.~_. _______ .~~ --,------_ .. -- 1---------ASSESSORE - VICE SINDACO ALfANO CLAUDIO -'-" --;(.~----- .~----_._~
ASSESSORE UllANO FERDIANDO ~-'~ -----~--~- ----- ---ASSESSORE AVINO PASQUALE _--.-2<:~. _. ~-'-'---- ---ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE Y- ._-
ASSESSORE LA MURA AMATO /'\~ --"
ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA _o .. ,....\--
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO )( -

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella SUCl qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Brigida Tedesco, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, clichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti
a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell 'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA- I. Di approvare la proposta di deliberazione, cosi come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.l 35 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative acl
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contralti nelle modalità e termini cii cui all'arl./33 ciel D.Lgvo
medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente del Settore 30, Responsabile clei Servizi Demografici e Politiche Sociali nella persona del
Dr. Raimondo Sorrentino, per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative, secondo rispettive
competenze ecl attribuzioni.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art.I34 - comma 40 - ciel D.Lgvo n.26712000.



-
•

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Nel contesto delle celebrazioni del 1500 anniversario della proclamazione dell'Unità
d'Italia, il Sindaco, in accoglimento di specifica iniziativa proposta dell'apposito
Comitato cittadino, demandava al Dirigente ciel fII Settore l'incarico di attivare la
procedura per il cambio di toponornastica, intesa a veder intitolare "Viale Unità
d'Italia" la strada comunale attualmente denominata "via Acquasalsa".

Il Dirigente del competente Settore, in con Iorm ità alle previsioni del vigente
"Regolamento Comunale per la toponomastica e la numerazione civica" - approvato
con atto consiliare n. Il del 03 aprile 2009 -, ha dovuto innanzi tutto sottoporre
all'approvazione della Giunta Comunale l'atto di nomina di una nuova Commissione
per la topononiastica. E soltanto in attuazione cii tale provvedimento, ratificato con atto
n. 34 del 18.02.2011, la nuova Commissione in data 25 febbraio 2011 si è insediata e ha
deciso favorevolmente in relazione alla su esposta modifica cii onomastica stradale.

Ai sensi dell'art. lO ciel richiamato Regolamento, silfatta decisione commissariale
deve essere approvata dalla Giunta Comunale.

Oltretutto, nelle previsioni legislati ve in materia, l' approvazi one gi untale risulta
essenziale ai fini delle successive prescritte autorizzazioni da parte ciel Prefetto e del
Soprintendente ai Beni Culturali.

Il (~Do~Servizio
Ange\~I~pbat-dre"

l'ROPOSTA 01 IJELII1ERAZIONE

IL OIRIGENTE

Letta e fatta propria la su estesa relazione;

Rilevato che la Commissione per la Toponomastica, come innanzi nominata, in data 25
febbraio 2011 ha espresso parere favorevole in merito alla modifica della onomastica
stradale sopra specificata;

Attesa l'urgenza a provvedere;

Visto il D. Lgs 267/2000;

Visto il Regolamento Comunale per la toponomastica e la nurnerazrone civica,
approvato con delibera consiliare n. Il del 03 aprile 2009;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 34 del 18.02.2011;

PROPONE ALLA GIUNTA DI OELIBERARE

1) - Prendere atto che, in ordine alla proposta di cambio di denominazione di che
trattasi, la Commissione per la Toponomastica, per quanto di competenza, ha espresso
parere favorevole, come si evince dall'allegato verbale I~. 1 del 25.02.2011, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) - Sulla base del parere di cui innanzi, approvare, ai sensi dell' art. IO del vigente
Regolamento, la proposta di cambio di denominazio~le inte~a a veder intitolare "Viale
Unità d'Italia" la strada comunale attualmente denominata VIa Acquasalsa.



1) _ In conformità a quanto previsto dagli artt. 16 e 17 del citato Regolamento,
notificure il presente provvedimenlo rispettivamente al Prefetto lJ. T. (ì. e al
Soprintendente ai Beni Culturali di Napoli ai lini del rilascio delle relative
autorizzazioni prescritte per legge.

4) - Di dure mandato al Dirigente del lll" Settore di provvedere agli atti consequcnziali
di competenza.

5) -- Di dare atto che l'adozionc del presente provvedimento non comporla né aumento
di spesa, né diminuzione di entrata.

l IIS~
v. Chmdlo Il'Alc/isio'

-
••
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POMIJ!:I
PAfIllMONIO DHI'UMANITÀ

III Settore Affari Sociali e Demografici

COMMISSIONE PER LA l'OPONOMASTICA

Verbale di seduta

N. J del 25.02.20 li

-

L'alino duemilaundici il glorno venticinque del mese di febbraio alle ore I(J,3~';In
Commissione per la Toponomastica del Comune di Pompei .. nom inata con

provvedimento giuntale n. 34 del 18 febbraio 20 Il - in attuazione delle finalità
previste dall' apposito Regolamento comunale, ratificato con deliberazione consi Iiare

Il. 11 del 03.04.2009 -, si insedia ufficialmente, ad ogni effetto di legge, presso la
sede della Casa Comunale, con la presenza dei Signori:

dr. Raimondo Sorrcntino Presidente (?~... !i-
dr. Salvatore Carli componen~--; ~
dr.ssa Nadia Citarella Componente )/( (~U~9vte,'<.9-
dr. Fiorenzo Gargiulo Componente ~l

dr.ssa Giovanna Giordano Componente· o .) 'èt ~_S::
dr.ssa Francesca Martire Componente '--'#"-\X..<.N'U-~ j)1,{ ,l--

Sig. Angelo Imperatore Componente ~~ ~ s;
'~Sig. Francesco Pisacane Componente ,y-vV'-,~'"\../\

Geom. Pasquale Cerchia Componente. ~••
È altresì presente la Sig.ra Carmela Mosca in qualità di segretario.

L'adunanza, ai sensi dell'art. 12 del su richiamato Regolamento, viene presieduta

dal Dr. Raimondo Sorrentino, nella qualità di Dirigente del Settore dei Servizi



I icmogra fici.
Il l'residente, constatato il uumcro legale degli intervenuti, in conformità a quanto

previsto dal successivo art. I ~ cit. I{eg., dichiara validamente costituita è aperta 1<1

seduta.
Quindi porge il benvenuto agli intervenuti ed augura alla neo-nominata Commissione
di l~spll'1ill'l~ ul1'auivitù proficun c rilevante. 1': in tale ottica, al fine di migliorare Iii

tOP{)II11lllilstica della Città, propone una rivisitazione ueneral« <;;111l~1 11'ln:ltil':L

cvcutuu lmcnle procedendo n in modo sistematico con l'esame di ciascuna l'rilli()lll' (I

~ildla ha se di un piano di intervento che il Consesso vorrà adottare nel prnsiq!,lll) (ki

lavori. I,'mdine del giorno della prima seduta è correlato all'urgen/,I clu: vorrchl«:

veder porre in essere la dellOtrlÌIHII,ÌOIIC stradale in esame pt~r il 17 Illilr/() Il \, ('(1\1\'(, ..(;'"

I '

ucll intento dcii' Anuuiuistrazionc ( 'omunulc. /

Slll'(TSsivalllcnte il l'residente, in conlouuita all'ordine del gio nu:, ripmli\l~
ucl lullcgato allo di convocazione, upn: il dihauito sulla questione inerente il Cdlllhl()
di (kll()lllill;l/lllll,' di "Viu i\cqlldSdlsiI" ili "Viale l!llitù d'Italia' 1{i1l'\.t ('(\111('

l'i lIili"l iVii, promossu d,,1 ('olllilaio cittadino per la celebrazione dl:1 l id) ,111111

dl~1I'1II1ili\ d'Italia ed appt'lIviltll diii Sig, Sindaco, sia quunìo mai lodevole e dl'PII<I di

,\('('()glillll'l1to, proponendosi come testimonianza ed affermazione dei prilllipi

essenziali posti a fondamento del nostro vivere sociale in campo nal.Ì0I111k': iII iilli'i

termini, la proposta vuole rimarcare il valore di identità c unità nazionale, crearne il ,/l
SlIO qll()t idiano messaggio e perlo a perenne memoria. I

Ouiudi invita i presenti a discutere sulla tematicu e ad esprimere un parere che
possa essere di ausilio alla successiva auivirà di competenza dell'organo esecutivo

dcllAmministruzione comunulc. ' l

-

I vari interventi dci convenuti si mostrano favorevoli all'accoglimento della
proposta in esame,

I.' A vv. Carmela l.oster, in qualità di Segretario del Comitato per i festeggiamenti in

occasione del centocinquantenario dell'Unità d'Italia, illustra l'impegno forte

dell'Amministrazione comunale che ha voluto lasciare un segno tangibile intitolando
la strada già "Via Acquasalsa" in "Viale Unità d'Italia",

I,"a d~)tL :sa (ii:,rdano .G iovanna chiede in~ltre di ~ahl\a.l'e la I:OSS ihi Iità cli cOI'l'cgger'fh
e varrai e Id denominazione della strada V la ha Adriano Celentano" 111llt<landoho/(
con le esatte generalità della personalità a cui la strada è dedicata.

A conclusione del lungo dibattito, il Presidente pone la questione ai voti.

A I term ine della votazione si ha il seguente esito. ~ ~1'N

~\ '\::~ illl

••



A voti unanimi

LA COMMISSI()NE

I) Da atto dell'importanza che riveste la presente iniziativa, finalizzata
a!J'afTermazione e alla diffusione del senso di appartenenza e d i aggregazione c, non

ultimo, alla commemorazione di quelle gloriose pagine di storia collegate ai noti
eventi che portarono alla nascita della Nazione Italia con la "Proclamazione

ufficiale", sancita conia legge Il. I del Regno d'Italia in data 17 n1(117.o 1861. E,
pertanto, intende sostenere appieno il suo messaggio socio-culturale, prcgll,mtc dci

valori fondativi della comunità nazionale, come le comuni radici, il sentire collettivo,
l'identità culturale e di ideali.

AF}."

l" '';fi~DJ2)Su Ila base d i ,quan t Il esposto al preced ell te PUIllo l ), a i SCII"i d cl COllih innto
i"\:V disposto di CUI ali art. IJ del richiamato Regolamento e del punto J) dci dispositivo. J ....

o' della delibera di CL M. Il. 34/20 Il, esprime parere/avorevole sul mutamento di nome
di "Via Acquasalsn " in "Viale Unità d'Italia".

Alle ore I 1,15 la Commissione chiude
successivamente, previa convocazione.
Del che è verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

-
••

lavori e decide di . .
aggrornarsi

J I Scgretarir. ,

..\k4~Q~



OGGETTO: ART. IO VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE priR-LA TOPONOMASTICA. _j
APPROVAZIONE CAMBIO DI DENOMINAZIONE DJ VIA ACQUASALSA IN VIALE UNITÀ
D'ITAUA.

'------------_._ .._.~-~ ..._._--_._ .._------_._-_ ... ,---_ .._ ...__ ._. __ .._-,._----~-~----

.~-._ .._~-~"~~-_.- ----------- -~-~-
PARERE SULLA IlEGOLAIUTÀ TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.V.EoL. Il. 267/20(0)

II..';.'.,-{.,....,~..JJ.•.R•.' (".,}EN"~E ,JIU..'..' L }l" , SET'J.'.OI,~E~_f:(~>-'_~~imO~~~Tentino_~_
---

'-----_.----~-- --~_.--- --~._-----------_ ..__ .-

SETTOHE PHOPONENTE E/O INTERESSATO: III SETTOHE
,II)i si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: . ~,~ _

--- '-------- _ ... _-------------_ .._-----~~ .._---
PARERE SULLA REGOLAnITA' CONTABILE (Art. 49 - commaIv - T.lI.E.L. Il.26712(00)

L~",

----------------,----,

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~;si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo:

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né imp r di spesa né diminuzione cii entrata

-----------._--,._--- -------

TF--- ATTESTAZIONE DELLA COPERT FINANZIARIA
~.-.!:)~ SETTORE/SERVIZIO I~CONOMICO - FINANZIARIO

i~"!\\li~) Codice n" Cap. PEG n° Art. _
.,- \'}

J-J:Competenza/anl1o _

'--------

Rif Ex cap. n? _ . ,

Prenutazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.U.E.L.n.267/00)

Assuuzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co. I e 6- del T.U.E.L. n.267/00) 11°~_~_ per € ~ _

OGGETTO:-
D si attesta che esiste la copertura finanziaria• (ty>atto ~straneo alla copertura finanziaria

Li fG ("'( V IL RESPONSABII ) L SERVIZIO FINANZIARIO
~ IL CAIO S ~TTORE

___ ... __ Dott. li nio Piscino _
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Il presente verbale, prcvio lcuuru e confcuuu, viene cosi souoscriuo:

COPIA CONFOnl\IE Au.'OnU":INALF., IN CAnTA

l'ouipci. Il

AITESTATO U1'IUAS~IISSIONE E ('01\11 INH 'AZIONE
Slulleslu che lu suestcsu dctibcruziouc, comcstuutmcntc all' Affissione ull' Alho IllellUtlll 'muuuulc. ~ suuu:
(J riporuuu III UPIHISllo elenco, c.uuunicuto COli lcucru n. III dulu ui Slllll. I 'IIPllllllppO consiliuri Ili sensi dcll'nrl 125 dci D

1.llvO Il. 2t>//20011,
Il cunnuuculu WIl lcucru Il in duru ul Silll'lclcllo Ili scusi dell'un. 1\5 dellll.llvo n. 21l7/2flflll;

l'urupci ll.
ll Rcspuusuhilc l JIlhao Ilellhclc

l' lo
V ISTO Il Ilirilluillu ItcslIlllIsuhllc l" Scuote A A 1111

l' lo I II' 'su luciu I li l.ucu

\Ù'EST.\TO ili FSHlIllT\ PIIIHH.IC'.\1.IONE
lu slIcsle,u dd ihelll.l.llIlle ~ xtutu puhhlicutu Il'C,IIUIIIC ullì,siolle III SClisl dcii' iii l12-1 WIlIIlIU l" I) IIiVO Il. lt>'//lllflO 1111'Alhll l'I ctuuu I '1I11l1l1l1l1eper
'i'llldIClllio'"1 cuusccuuv: dul . cllI.llw"ellllulll COIl.. I(ell 1'1Ihhl, sellllliedulili cd 11l1l"sil.iolli.

Il MI:SSO I '01\11 )HI\II~ VISTO: Il. SElIltliTAIUO 11I~NEltAII:
1)1 :;su MUIiIi IllIlltllu l'cdesco\""I1I'CI Il,

Ali ESI'A'I'O III ESHIIIIVIT,\
I Il sucstesu dclthcruzinnc ~ divcuutu csccuuvu ui ,elll,i dcl l ) I. llvO Il lh'l/lllotl Il lli.lIno perché:

ili II 1'11\,,101 PICS':IIIIII 1""i1l1iC ,II lo illollii ,liill,1 :HhhlcIlU dilli! ,II 1111110dellullllhhllcill.HlIle cio c'"l1e,allull cuunuucuzuuu 11011e pcrvcuutu t1h'iUIiI
1Ie1I1C:,11Idi illVIII "I ""HII"lIll dII IIIHte d"ijli nucrcssuu (Aol Iti ""IIlIHII l", 1111 I H couuuu l" c Hlt I J~ I:IIHIIIIII 2" - dci I) I gVIl H
21>1/20(0);

Il) I J I,:' lH11I .lclibcru urgente, dicluuruìu iuuucduuunrcutc eseguibile, cuu il VIII.) espresso dllll'lIHlluiluilÙ ovvero dullu ulIIggionllll.1I dci SUOI

""IIlIHHleHli (HII l'H ""IlHHII 4" - dcl l ) Lgvo n. 21>'1/2000j;

i'UII1PClil,
II. SHìltl:TAltIO til,HI'HAI'I'
1:.lu Dr.ssu Munu l ìrigulu lcdcscn

SI'AZIO ItlSlmVATO ALL'OIU;ANO UELllllmANTE 1Ho:1.I,'1':NTE

Nuuunuuvo
AII'A"II) I 'iuudiu

1:IltMA

~)\j\/

Nomiuutivo
LA MlJltA Auuuo

MI\N()I 'I tuo Vincenzo

Assessore V. Siudll""

A VINI) l'usquulc

I:SI'I lSIH) Audreinu

lIl.lANO lcrdinundo

Assessore

Assessore l'IlltTl lIt A I iiuscppc

Assessorc(- ':t~~
SI'A:tJO HISEItVATO l'EU ALTHI OIU;ANI DELL'I':NTE

I.a presente dclihcruzionc viene uusmessa agli intcrcssuu souoindicati SH richiesta dcII a (i.C ..
l' le Ilala e Finila P.R. Data e Firma

[] Presidente dci ('ollsiglio

LI Assessore "I rumo

[) I :lIpilll'llPPO I 'ousiliuri

[] Direttore Gcnerulc

._. .._. .. . D Presidente dci Nucleo di Valutazione

D Presidente dci Collegio dci Revisori

- ------------- D Presidente della Struttura per contrullo di gestione

;;.;;;c;.;·-.~..;..;.~=.;:~.;...;.~~'_'_""_.e_:.:;.==.:.:..:::_;.~=========='_"===_:::o;_.;:;; _______..;.=c.:.;:;.;;;.=========~================

. SI'AZIO ItlSEltVATO l'Ell (;I,IINCAIUCATllmLL'I!:SI':CIIZIONE
Copia della presente viene II'llSUleSSIl per l'esecuzione della mcdcsuun e le relative pruccdure utuuuive:

P.R. Dala e Fiuua P,R. Data e Finuaal Dirigente Settore A ftìlli Generali
al Dirigenle Settore Affari Fiullnzillri
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Sello re Sicurezza, Polizia Locale e P.c.
al Dirigente VO Settore Tecnico
al Dirigente Vl? Settore Tecnico
al Dirigente VII" Sello re Tur-Cult.-! .eg,

e/o Rcspousubile Servizio
c/o Rcspousuhile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

Pompei, Il _ IL RESPONSABILE Settore AA.OG.
Dou.ssa Lucia Di Luca

========================----~
COPIA CONFORME ALL'ORIOINALE, IN CARTA L1BERA,~)EI~7;~~~:INI~~~{ATI;~-==================

Pompei, il Il Dirigente R~sponsabile ISettore A"'GO.
Dr.ssu Lucia Di Luca
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