
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 215 del 27.08.2015

OGGETTO: INTITOLAZIONE ROTONDA “CAPITANERIE D I PORTO”

L’anno duemilaquindici addì 27 del mese di Agosto alle ore 11.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco NO

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore NO

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. Domenico Di Russo
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco Dott.ssa Eleonora Zangrillo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE URBANISTICA E 
LAVORI PUBBLICI

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI, Arch. Sisto 
Astarita in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario F.F. , Dott.ssa Tiziana 
Livornese in ordine alla regolarità contabile (Parere non dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.





COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO : Intitolazione Rotonda- Capitanerie di Porto

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

>  che la toponomastica è disciplinata: - dal Regio Decreto Legge 10 maggio 1923, n. 1158 converti
to  nella Legge 17 aprile 1925, n. 473; dalla Legge 23 giugno 1927, n. 1188; dall'art. 10 della Legge 
24 dicembre 1954, n. 1228; dall'art. 41 comma 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

>  che la Circolare Ministero deH'interno n. 4 in data 10 febbraio 1996 (pubblicata in G.U. 
23/3/1996 n. 70) ha confermato le procedure da seguire, da parte dei Comuni, già indicate nelle 
norme sopra richiamate;

>  che il M inistero dell'interno con la Circolare n.10/1991 ha avuto modo di precisare che 
l'attribuzione del nome strada, con il Nuovo Ordinamento delle Autonomie locali non rientra ne
gli atti fondamentali a ttribuiti alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale ma è di compe
tenza della Giunta Comunale;

RILEVATO che per area di circolazione debba intendersi il suolo pubblico o aperto al pubblico destinato 
alla viabilità, per cui ne consegue che le aree di circolazione possono essere di varie specie: Via, viale, 
vicolo, piazza, piazzale, calle, largo, traversa, contrada, maso, ecc.

PRESO ATTO della volontà di Questa Amministrazione di tutelare la toponomastica del Comune di For- 
mia, curando che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile del Comune, i toponim i 
tradizionali, storici o venutisi a formare spontaneamente nella tradizione orale;

RITENUTO che la scelta dell'intitolazione delle strade ed aree debba ricadere preferibilmente su nomi di 
personaggi che o categorie di persone che si siano distinti in campo civile, professionale o artistico, di cui 
s'intende onorare e perpetrare la memoria;

Vista la richiesta del M inisteri delle Infrastrutture e dei Trasporti- Capitaneria di Porto di Gaeta con la 
quale "In occasione del 150° Anniversario di fondazione del Corpo delle Capitanerie di Porto propone a 
Codesta Amministrazione di valutare la possibilità di in titolare una via, una piazza o una strada al Corpo 
(secondo la dizione "Viale/Piazza delle Capitanerie di Porto") toponimo che simboleggi il riconoscimento 
della cittadinanza alla centralità del servizio reso nel tempo dagli uomini e donne del Compartimento 
M arittim o di Gaeta attraverso le proprie articolazioni territoria li,! quale essenziale punto di riferimento 
per la trattazione di tu tte  le questioni marittime"-,

PRESO ATTO della volontà deH'Amministrazione di intitolare la rotatoria ad intersezione tra la via Unità



d'Italia e la strada di collegamento con il Molo Vespucci , attualmente senza nome, così come se
gue : " Rgtgtoria_delle_Ca£Ìtgnene_d^

VISTA la planimetria allegata alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, nella quale è evi
denziata la rotatoria oggetto dell'intitolazione;

VISTA la Legge del 23 Giugno 1927 n. 1188;

VISTO il D P R. 30 Maggio 1989 n.223;

VISTO il D.M. 25/09/1992 allegato alla circolare MI.A.C.E.L. n.18/1992;

VISTA la circolare m ministeriale n. 4 del 10 Febbraio 1996;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs.vo 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico n. 267 del 18/08/2000 in ordine alla re
golarità tecnica e contabile;

PROPONE
Per quanto specificato in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1) Di intitolare, giusta i presupposti e le ragioni tu tte  di cui alla premessa, la rotatoria ad intersezio
ne tra la via Unità d'Italia e la strada di collegamento con il Molo Vespucci, meglio identificate 
nell'allegata planimetria, attualmente senza nome, così come segue:"Rotatoria delle Capitanerie 
di Porto;

2 )
3) Di dare atto che la disposizione di cui al precedente punto 1), giusta il combinato normativo in 

premessa ricordato, è sospensivamente condizionata all'intervenuto ottenimento della prescritta 
autorizzazione del Prefetto di Latina e risolutivamente condizionata a ciò;

4) Di trasm ettere la presente deliberazione al Dirigente competente per gli adempimenti conse
quenziali;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del 
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

77)/  / /  /

L 7%



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

OGGETTO : OGGETTO : Intitolazione Rotonda- Capitanerie di Porto

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i sot
toscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per qua/ito concerpp la regolarità tecnica esprime Pare-

Per

Data

quanto concerne la regolarità contabile Parere:

IL DIRIGEN1 
Settore Economico Finanziario
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL Vice SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. ssa Eleonora Zangrillo f.to Avv. Domenico Di Russo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
28.08.2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Vice Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 28.08.2015 f.to  Aw . Domenico Di Russo

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì
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