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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 142 del 27.05.2016

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO STRADARIO DELLA CITTA’ DI FORMIA.

L’anno duemilasedici addì 27 del mese di Maggio alle ore 13.00 

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

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore NO

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

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



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici - 
Prot.n.6 del 27.05.2016

Visti i pareri espressi ai sensi degii 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 -  Risorse Umane F.F., 
Dott.ssa Tiziana Livornese, in ordine alla regolarità contabile (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.



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

Il SINDACO
Il Dirigente del 6° Settore Urbanistica ed Opere Pubblictie: arch. Sisto ASTARITA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Approvazione NUOVO STRADARIO DELLA CITTA’ DI FORMIA.

IL DIRIGENTE

Rilevata la necessità di procedere alla prosecuzione e com ple tam ento  della 
Toponomastica c ittad ina  e della relativa numerazione civica, già intrapresa con successo 
e che ad  oggi interessa una ancoro una porzione del territorio com unale. In relazione alle 
aree di circolazione ancora  ad oggi prive di denom inazione si è resa necessario 
procedere olla individuazione di nuove intifolozioni, nel rispetto dei toponim i locoii ove 
ravvisabili e con lo attribuzione di intitolazioni a personaggi di rilievo;

Preso atto che, nell’am bito  del progetto  Formio PLUS, la soc. SIT -  Sistemi di Informazione 
Territoriale srl con sede a Noci -  770015 Bori - Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 8, è stato 
incaricato  per il servizio di ridefinizione com ple ta  della toponom astica e numerazione 
civica c ittadina. In esito a tale incarico la stessa ha proceduto  olla esecuzione di tu tte  le 
rilevazioni del territorio com unale con w eb  cam , con lo individuazione di tu tte  le aree di 
circolazione prive di denom inazione viaria nonché di tutti i numerici civici m ancanti e /o  
incom pleti, p rocedendo  alla trasmissione della docum entazione tecn ica, cartogra fica  e 
digitale su supporto CD;

Preso atto che l’Ufficio G abinetto  del Sindaco, unitam ente a ll’Assessorato alle politiche 
am bientali e olla Commissione consiliare delle pari opportunità, hanno individuato di 
concerto  tra loro le nuove denominazioni da  attribuire olle aree di circolazioni che ne 
risultavano carenti. Nello revisione e nella fase di aggiornam ento è stata priorità allo 
conservazione dei toponim i locali e catastali, previa consultazione degli stradari storici 
nonché delle planimetrie catastali, a cui si è a cco m p a g n a ta  una artico lata  fase di 
indagini in sito e di con ta tti intercorsi con i vecch i abitanti delle località interessate;

Rilevato altresì che gli aggiornam enti sono stati predisposti anche con la finalità di 
razionalizzare le denominazioni, e rendere im m ediatam ente identificabili le strade, sia per 
i cittadini che in relazione ai servizi esplicati sul territorio (recapiti postali, utenze ecc.);

Visto il nuovo Stradario Com unale com ple to  di numerazione civica, appron ta to  dallo 
c ita to  società SIT -  Sistemi DI Informazione Territoriale, sopra indicata;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi del D.lg. 18.8.2000 n° 267 in ordine dello regolarità 
tecn ica;



Viste e richiam ate le leggi di riferimento della toponom astica e numerazione civica, e 
segnatam ente la L. 1188/1927 "Toponomastica stradale e monumenti a personaggi 
contem poranei", la L. 1228/1954 "Ordinamento delle anagrafi e della popolazione 
residente", il D.P.R. 223/1989 "Approvazione del nuovo regolam ento anagrafico  della 
popolazione residente", il D.Lgs. 285/1992 "Nuovo cod ice  della strada" e lo Informativo 
ISTAT del 6.5.2015 aggiornato al 27.11.2014 e ss.mm. e ii.;

Ritenuta la propria com petenza ai sensi degli ortt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgsv. 18 agosto 
2000 n° 267

PROPONE
Per quanto  esposto in premessa:

1. Di approvare il nuovo e aggiornato “STRADARIO DELLA CITTA’ DI FORMIA”
com posto dai seguenti allegati:

> “STRADARIO COMUNALE COMPLETO DI NUMERAZIONE CIVICA” -  Elaborato 
ca rtaceo  com posto di elencazione vie com unali e allegate schede 
cartografica  di individuazione, che sostituisce tutti i precedenti elenchi, sia 
storici che di variazione e integrazione, proposti doiramministrazione com unale, 
ivi compreso le seguenti deliberazioni:

- deliberazione di C.C. n. 28 del 20.2.1992; 
deliberaziorie di C.C. n. 114 del .18.11.199 
deliberazione di C.C. n. 64 del 5.9.2001; 
deliberazione di C.C. n. 97 del 29.11.2001 ; 
deliberazione di G.M. n. 188 del 22.6.2004; 
deliberazione di G.M. n. 105 del 11 marzo 2008; 
deliberazione di G.M. n. 89 del 26.4.2012; 
deliberazione di G.M. n. 298 del 20.89.2012.

> fascicolo “CONTEGGIO DELLA NUOVA NUMERAZIONE CIVICA” -  Elaborato 
cartaceo;

> fascicolo “TABULATO CIVICI TOTALI” -  Elaborato ca rtaceo;

2. di modificare ovvero integrare e /o  sostituire le c ita te  deliberazioni alla luce del 
nuovo ed aggiornato Stradario Com unale sopra citato;

3. di dare m andato  al Dirigente Settore Urbanislicc e Lavori Pubblici di procedere alla 
trasmissione dello presente deliberazione e relativi allegati, allo com peten te  
Prefettura di Latino e a ll’Ufficio Istat, per gli adem pim enti di com petenza ai sensi di 
legge;

4. di dichiarare la presente deliberazione im m ediatam ente esecutiva ai sensi del 
com m a 4 dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000.

Dirigente Seiftp^Urbanistica ed OO.PP. 
Arch. si^yX sforita

daco
artolomeo



anj:

C o m u n e  d i  F o r m i a
Provincia di Latina

O G G ETTO : Approvazione NUOVO STRADARIO DELLA CITTA’ DI FORMIA.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell' art. 49 comma 1 e 147 bis 

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la 

regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

data e timbro

DIRIGENTE SETT0RÉ1 
EDIl

BANISTICA ED

Arch. ^fs

\ La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta 

oneri riflessi d iretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell' art. 49 comma 1 e 147 bis 

del b .L g ^  18/08/2000, n. 267 parere FAVOREVOLE/ NON FAVOREVOLE di regolarità contabile.

data e timbro _______ /1

IL DIRIGENTE Bilancio e ffiogrammazione 
Dott.ssa Livorne^^Ti2iana



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

f.to Aw. Domenico Di Russo

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

X

X

X

è stata affissa 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 
30.05.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

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

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

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to Giancarlo Giùnta li 30.05.2016

Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

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


