
C IT T À DI P O M P E I
Provincia di Napoli

DELIBERA N° G -1 DEL ,13J JqJ10-1-1

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: "Art. 1O Vigente Regolamento comunale per la toponomastica- Approvazione cambio
di denominazione di "Via Crapolla tt/" e Via Crapolla tr", rispettivamente, in "Via Giuseppe
Garibaldi" e "Via Camillo Benso Conte di Cavour" nonché intitolazione della piazzetta antistante
la Scuola Elementare 'Tito Minniti " a piazzetta "Ernesto di Palma".

L'anno duemilaundici, il giorno tredici del mese di settembre alle ore 12,00, in prosieguo di seduta, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e
termini di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di

p A

D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) x -
SERRAPICA CIRO .><: -
EBREO ANTONIO x -
MANCINO DOMENICO x -
BENINCASA ALFREDO .>< -
ALLARIA ALFREDO x -
ROBETTI ALBERTO x -
DEL REGNO GIUSEPPE .>< -
CIRILLO CARMINE x -
CIPRIANO MAURIZIO >< -
VISCIANO SALVATORE » -

;J; /"Z u come segue:

p A

MARRA RAFFAELE X ~

PALOMBA ANTONIO x -
MATRONE RAFFAELE LUIGI )< -
CONFORTI GERARDO .><: -
MALAFRONTE ATTILIO >< -
DE GENNARO RAFFAELE x .-
ARPAIA GIORGIO x -
SMALDONE EMILIO ~)ç: -
GENOVESE MICHELE - .>;
AMETRANO LUIGI x: -

Presiede l'Assemblea il Consigliere Serrapica Ciro, nella sua qualità di Presidente
eletto dal Consiglio.

Sono presenti altresì alla seduta i seguenti Assessori: Alfano Claudio, Avino Pasquale, La Mura Amato,
Manocchio Vincenzo, Tortora Giuseppe, Leone Giuseppe. IAssiste alla seduta il Segretario Generale Dott. ssa Maria Brigida TEDESCO

Il Presidente, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.



Oggetto: Art. 10 Vigente Regolamento comunale per la toponomastica- Approvazione cambio di
denominazione di "Via Crapolla ilA" e Via Crapolla 11\", rispettivamente, in "Via Giuseppe
Garibaldi" e "Via Camillo Benso Conte di Cavour" nonché intitolazione della piazzetta antistante
la Scuola Elementare "Tito Minniti " a piazzetta "Ernesto di Palma"

Il Consiglio Comunale

Visto il Regolamento comunale per la toponomastica approvato con delibera consiliare
n.11 del 03/04/2009 che prevede sulle proposte di cambio di intitolazione di strade comunali
una dettagliata procedura che inizia con l'espressione di un parere da formulare dalla
Commissione per la toponomastica e successivamente l'approvazione da parte della Giunta
comunale; successivamente devono essere acquisite le autorizzazioni della Prefettura
(U.T.G.) e della Soprintendenza per i beni culturali. La procedura si conclude con la
comunicazione al Consiglio comunale per la ratifica da parte dello stesso del cambio di
intitolazione strade

Letta la relazione prodotta in merito dal Presidente del Consiglio comunale prot. n°
30066 dell'OS/09/2011 relativa all'attività amministrativa relativa alla toponomastica stradale
nell'ambito dei festeggiamenti per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia su iniziative proposte
da cittadini pompeiani e dal Comitato per i festeggiamenti, che si allega al presente atto;

Rilevato che in tale relazione si legge: "Su proposta del Comitato per i festeggiamenti
e nell'ottica di una rivisitazione della toponomastica stradale, l'Amministrazione ha proposto
di intitolare a due personaggi del Risorgimento italiano, Camillo Senso Conte di Cavour e
Giuseppe Garibaldi, rispettivamente la strada Via Crapolla I e Via Crapolla Il; a tal fine è stato
incaricato il Dirigente del Settore 1111\ di promuovere l'iter per le acquisizioni dei pareri e delle
autorizzazioni necessarie allo scopo";

Uditi gli interventi riportati integralmente dal resoconto stenotipico, allegato (sub lettera
S) quale parte integrante e motivante del deliberato;

PRENDE ATTO

di quanto dedotto nella relazione del Presidente del Consiglio comunale sull'attività
amministrativa relativa alla toponomastica stradale assunta al protocollo generale al n° prot.
n0 30066 datata OS/09/2011 allegata al presente atto da cui si evince la volontà
dell'amministrazione di intitolare a due personaggi del Risorgimento italiano, Camillo Senso
Conte di Cavour e Giuseppe Garibaldi, rispettivamente la strada Via Crapolla I e Via Crapolla
111\ nonché dell'incarico affidato al Dirigente del Settore 1111\ di promuovere l'iter per le
acquisizioni dei pareri e delle autorizzazioni necessarie allo scopo.

Il Presidente pone in votazione l'argomento in oggetto richiedendo di rinviarne la
trattazione:
Consiglieri assegnati 20 + 1 (Sindaco)
Presenti n° 20
Voti Favorevoli n020
Voti Contrari: III
Astenuti: /II

A Voti unanimi I
DELIBERA

di nnviare la trattazione dell'argomento, a seguito di conclusione del procedimento
autorizzatorio ai sensi del Regolamento approvato con delibera di CC n° 11/2009.



RELAZIONEALCONSIGLIOSU ATTIVITA'AMMINISTRATIVARELATIVAALLA

TOPONOMASTICASTRADALE

L'amministrazione comunale nell'ambito dei festeggiamenti per il 1500 anniversario

dell'Unità d'Italia, su iniziative proposte da cittadini pompeiani e dal comitato per i

festeggiamenti, ha inteso dare avvio nel corso del 2011 ad un rinnovamento della

toponomastica stradale della città di Pompei dando risalto alla memoria di personaggi che

hanno avuto un ruolo rilevante nel periodo risorgimentale.

Il regolamento comunale per la toponomastica approvato con delibera consiliare n. 11 del

03.04.2009 prevede sulle proposte di cambio di intitolazione di strade comunale

l'espressione di un parere da formulare dalla commissione per la toponomastica e

successivamente l'approvazione della giunta comunale; successivamente devono essere

acquisite le autorizzazioni della prefettura (U.T.G.) e della soprintendenza per i beni

culturali. La procedura si conclude con la comunicazione al Consiglio Comunale per la

ratifica da parte dello stesso del cambio di intitolazione stradale.

L'amministrazione nell' ambito dei festeggiamenti per l'Unità d'Italia ha voluto intitolare

nella primavera di quest' anno la strada denominata Via Acquasalsa in Viale Unità d'Italia.

Su proposta del comitato per i festeggiamenti e nell' ottica di una rivisitazione della

toponomastica stradale, l'amministrazione ha proposto di intitolare a due personaggi del

risorgimento italiano, Camillo Benso Conte di Cavour e Giuseppe Garibaldi,

rispettivamente la strada via Crapolla I e Via Crapolla Il; a tal fine è stato incaricato il

Dirigente del settore III di promuovere l'iter per le acquisizioni dei pareri e delle

autorizzazioni necessarie allo scopo.

CITTA' DI POMPEI
Prato 30066 del 08-09-2011
INTERNO

1I1II111 Wl Il 1111111111111I

Il pres.idenle del ~'L2.[i:g:li~~oJ
O(l$°~<--f(



Presidenza deCConsinCio ComunaCe

Al Segretario Generale
Dott. Maria Brigida Tedesco

All' Ufficio Delibere
Dott.ssa Cozzolino

CITTA' DI POMPEI
Prato 30192 del 09-09-2011
PARTENZA

~lllmm!ml~nlll~
e p.c. Al Signor Sindaco

Avv. Claudio D'Alessio

OGGETTO: Trasmissione verbale delle riunioni del 08/09/2011

Si invia copia del verbale delle conferenze dei Capigruppo del 08/09/2011.

Il ~Presidente de~Fonsiglioé
~ Ciro se..rr9J?l~a ~. >/
~Cèo~'7/~



Ch'esùfenza de( Consiqlio Comunale

Conferenza dei Capigruppo Consiliari
VERBALE DELL'INCONTRO DEL 08/09/2011

In data 8 settembre 2011 alle ore 16,30 nella sala della Presidenza del Consiglio, a seguito dell'
invito diramato dal Presidente in data 7 settembre 2011 , prot. 29779 , si è tenuta la Conferenza dei
Capigruppo Consiliari per l'esame dei seguenti punti all' O.d.G. :

l) Art. l O regolamento comunale per la toponomastica (approvato con delibera C.C. n.l1 del
03/04/2009. Comunicazione al Consiglio Comunale in materia di denominazione stradale

Da via Vecchia per Castellammare a via Don Gennarino Carotenuto;
Da Piazzetta Parrocchia a Piazzetta Papa Giovanni Paolo II;
Da Vicolo Pretura a Vicolo Padre Giuseppe Maria Leone;
Da via Cavalcavia del Sarno a via Antonio Morese.

2) Approvazione cambio di denominazione di via Crapolla I e II, rispettivamente, in invia
Camillo Benso Conte di Cavour e via Giuseppe Garibaldi nonché intitolazione della
piazzetta antistante la scuola Elementare "Tito Minniti" a piazzetta "Enrico di Palma".

Sono presenti alla riunione i Signori:
Del Regno Giuseppe Capogruppo
Cirillo Carmine Capogruppo
Arpaia Giorgio Capogruppo
Malafronte Attilio Capogruppo
Mancino Domenico Capogruppo
Matrone Raffaele Luigi Capogruppo
Smaldone Emilio Capogruppo
Visciano Salvatore Capogruppo

Presenza
NO
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI

Funge da Segretario verbalizzante Serrapica Livio .
Il Presidente sulla toponomastica informa i capigruppo che in base alla delibera consiliare n.ll del
03/04/2009 la quale prevede che sulle proposte di cambio di intitolazione di strade comunale c'è
bisogno di un parere che formula la commissione per la toponomastica è successivamente
l'approvazione della Giunta Comunale. Successivamente devono essere acquisite le autorizzazioni
della Prefettura è della Soprintendenza dei Beni Culturali. La procedura si conclude con la ratifica
del Consiglio Comunale; per il punto 7 all'ordine del giorno tutto l'iter è stato concluso; per il punto
6 non è stato possibile concludere l'iter della procedura pertanto si rinvierà ad un successivo
Consiglio Comunale.

Del che è verbale, firmato e sottoscritto
Alle ore 18,00 termina la seduta.

IlPresideJll" .. ~/
~~~~\

.;/ I
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Il COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Vr6anistica - }Isse tto e qestione deeTerritorio - Lavori Pu66Cici - Trasporti - ~o6iCità Vr6ana

- Pro6Cematicfie per Ce(]>eriferre

CITTA' DI POMPEI
Prato 30463 del 12-09-2011
PARTENZA AI Presidente del Consiglio

-----. Ufficio Delibere
e p.c.

AI Segretario Generale

LORO SEDE

Oggetto: trasmissione verbale della Il Commissione Consiliare.

Si trasmette unitamente alla presente, per competenza ed opportuna conoscenza, copia

del verbale della Il Commissione Consiliare, della seduta del 12.09.2011.

cf
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CrTIA 01

Il COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Vr6anistica - Assetto e çestione del Territorio - Lavori CFu66lìci- Trasporti - :Mo6ifità Vr6ana

- Pro6kmaticlie per k CPeriferie
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 12.09.2011

In data 12.09.2011 alle ore 16.30 nella stanza della Presidenza del Consiglio, a seguito di invito
diramato dal Presidente in data 08.09.2011, con prot. n. 29825, si è riunita la Il Commissione
Consiliare Permanente, con il seguente ordine del giorno:

1. Art. 10 Regolamento Comunale per la toponomastica (approvato con delibera C.C. n. 11
del 03.04.2009). Comunicazione al Consiglio Comunale in materia di denominazione
stradale:

da via "Vecchia per CIMare" a via "Don Gennarino Carotenuto";

da "Piazzetta Parrocchia" a Piazzetta "Papa Giovanni Paolo Il'';

da "Vicolo Pretura" a Vicolo "Padre Giuseppe Maria Leone";
da via "Cavalcavia del Sarno" a via" Antonio Morese".

2. Approvazione cambio di denominazione di via Crapolla I e Il, rispettivamente in via "Camillo
Senso Conte di Cavour" e via "Giuseppe Garibaldi", nonché intitolazione della piazzetta
antistante le scuole elementari "Tito Minniti" a Piazzetta "Enrico di Palma".

3. Eventuali e varie.

Sono presenti alla riunione i Consiglieri Comunali:
Mancino Domenico Presidente della Commissione
Palomba Antonio Componente

Conforti Gerardo Componente

De Gennaro Raffaele Componente
Cirillo Carmine Componente
risulta assente

Genovese Michele Componente

Robetti Alberto Componente

il segretario verbalizzante è il geom. Alfonso Pelosi.
La seduta risulta valida, il Presidente all'apertura dei lavori della Commissione, apre la discussione
sull'argomento n. 1 all'Ordine del giorno, la Commissione approva all'unanimità come mera
comunicazione al Consiglio Comunale, essendo già stato presentato al prefetto ed al Ministero dei
Seni Culturali per la conclusione dell'iter amministrativo. All'esame del punto 2 aIl'O.d.G. la
Commissione, nel contesto delle celebrazioni del 1500 Anniversario dell'Unità d'Italia, ed in
accoglimento alle proposte dei Comitati cittadini, esprime parere favorevole e di indirizzo al cambio
di denominazione di via "Crapolla l'' in via "Camillo Senso Conte di Cavour" e di via "Crapolla Il'' in
via "Giuseppe Garibaldi", nonché all'intitolazione della piazzetta antistante la scuola elementare
'Tito Minniti" a Piazzetta "Enrico di Palma".A questo punto il Componente della Commissione
Consigliere Raffaele De Gennaro, propone di convocare una Commissione per discutere sulle
problematiche riferite alle traverse delle periferie. Il Presidente prendendone atto, s'impegna a
soddisfare in tempi brevi tale richiesta. Pertanto il Presidente dichiara la seduta chiusa alle ore
18.15.Del che è il presente verbale, letto, firmato e sottoscritto. ~~

Il Segretari0/1J'1?re idente

Alf:~::i / \00 •••• i BJj~~1k.1



PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO:
"ART. 10 VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA - APPROVAZIONE CAMBIO DI
DENOMINAZIONE DI VIA CRAPOLLA l" EVIA CRAPOLLA u-. RISPETIIVAMENTE, IN VIA GIUSEPPE GARIBALDI
E VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR, NONCHE' INTITOLAZIONE DELLA PIAZZETIA ANTISTANTE LA
SCUOLA ELEMENTARETITO MINNITI A PIAZZETIA ERNESTODI PALMA".

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Come dicevo prima questo punto va rinviato perché non ha avuto tutti i
pareri necessari. Votiamo il rinvio per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero 20
Favorevoli numero 20
Approvato all'unanimità.

17



IL PRESIca. Consigliere

Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

Prot. lì _

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretorio per quindici gi mi conse tivi previa affissione da parte del messo

Comunale L 2 sn, 1011 ILME~NALE

Pompei, lì________ ~

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Pompei, lì _
Il Dirigente Responsabile del I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata comunicata con lettera n. in
data al Sig. Prefetto ai sensi dell' art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, lì _

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

IL MESSO COMUNALE

Pompei, lì _

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di lO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 134 comma 3° e art.l35 - comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/20(0);

Pompei, lì _ IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

==========================================================================================================
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

D Sindaco
D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

___________ D Presidente del Collegio dei Revisori

D Presidente del Nucleo di Valutazione
-----------
___________ D Presidente della Struttura per controllo di gestione

D

==========================================================================================================
SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

al Dirigente l° Settore Affari Generali
al Dirigente no Settore Affari Finanziari
al Dirigente Ill? Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente (VOSettore Sicurezza, Polizia Loc. e P.c. _
al Dirigente VOSettore Tecnico
al Dirigente Vl" Settore Tecnico
al Dirigente Vll? Settore AA. Legali

Pompei, Iì _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

==========================================================================================================
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, lì Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

==========================================================================================================


