Città di Nicotera
Provincia di Vibo Valentia
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 46
DEL 04/08/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA TOPONOMASTICA CITTADINA
L’anno DUEMILAVENTI, il giorno QUATTRO del mese di AGOSTO alle ore 17,25 nella
Residenza Municipale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, nelle persone seguenti:
N.

COGNOME E NOME

QUALIFICA

Pres. (SI-NO)

1

MARASCO GIUSEPPE

Sindaco

SI

2

CARONTE VALERIA

Vice-Sindaco

SI

3

DESTEFANO LORELLA

Assessore

SI

4

MASSARA ROBERTINO

Assessore

NO

5

VECCHIO MARCO

Assessore

SI

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Amelia Pagano Mariano
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art 49 del D.L.vo 18 agosto
2000:
- Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria ha espresso per quanto concerne il profilo
della regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE, ed attesta la regolarità e correttezza
amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati
dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria ha espresso ha espresso per quanto concerne
il profilo della regolarità contabile, PARERE FAVOREVOLE, ed attesta la regolarità e
correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come
modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che la progressiva espansione dell’abitato urbano dell’intero territorio comunale e la
costruzione di intieri quartieri ha determinato un disordine dal punto di vista toponomastico;
Atteso che, è intendimento dell’amministrazione di ottimizzazione nell’aspetto toponomastico i
nuclei abitativi urbani esistenti e, nel contempo, di valorizzare la storia cittadina intitolando vie e
piazze a personaggi nicoteresi più rappresentativi;
Rilevato che il Ministero 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 negli
atti fondamentali attribuiti alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale ma e di competenza
della Giunta Comunale”;
Evidenziato che per area di circolazione deve 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, largo, traversa, contrada, ecc.;
Dato che, è opinione di questa amministrazione comunale modificare parte della toponomastica
esistente di alcune aree di circolazione affinché possa costituire uno strumento utile e, nel
contempo, ricordare la memoria storica del popolo nicoterese, codificandola proprio attraverso l’uso
dei toponimi;
Visto che, vi è l’esigenza di addivenire ad un parziale riordino della toponomastica cittadina di
Nicotera centro e delle frazioni;
Considerato che tale esigenza è avvertita da tantissimi anni, non solo da parte della popolazione
ma, anche, delle varie amministrazioni comunali succedutesi, come dimostrano, purtroppo, gli
infruttuosi tentativi di cui alla delibera di C.C. n. 34 del 24/03/1977 e delibera di Giunta Comunale
della Commissione Straordinaria n 29 del 19/04/2007;
Esaminata la proposta di deliberazione del Responsabile dell’Area Tecnica, per farne parte
integrante e sostanziale del presente atto, nella quale è fatta presente la necessità di procedere alla
modifica di alcune aree di circolazione e vie attribuendo nuovi toponimi;
Vista l’attuale onomastica stradale esistente delle aree di circolazione da rinominare;
Visto lo Stradario comunale, al fine di accertate l’esistenza di strade e vie da denominazione che si
vuole attribuire o, nel caso, da modificare;
Visti gli stralci planimetrici delle zone interessate, dai quali è possibile individuare e delimitare con
esattezza le aree oggetto di modifica della denominazione esistente;
Visto il R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158;
Vista la Legge 23 giugno 1927, n. 1188;
Visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 ed in particolare gli artt. 41, 42, 44, 45 e 47;

Visto l’art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L.
17 dicembre 2012, n. 221 (Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e Archivio
nazionale dei numeri civici e delle strade urbane);
Visto il D.P.C.M. 12 maggio 2016, pubblicato nella G.U. 19 luglio 2016, n. 167 (Censimento della
popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane);
Viste le “Istruzioni per la formazione del piano topografico e per l’ordinamento ecografico, e per la
formazione dell’archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU) emanate
dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);
Viste le istruzioni impartite con proprie circolari dal Ministero dell’Interno;
Visti i pareri favorevoli richiesti e rimessi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile
dell’Area Economico-finanziaria e del Responsabile dell’Area Ammnistrativa, ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18 agosto 2000, modificati dal D.L. n. 174/2012,
convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Con votazione unanime e favorevole,
DELIBERA

1. La narrativa espositiva che precede si intende riportata ed approvata integralmente;
2. Di modificare, subordinatamente ai pareri favorevoli della Prefettura U.T.G. di Vibo Valentia e
di tutte le autorità competenti in materia, la denominazione delle aree di circolazione riportate
nell’elenco dei toponimi allegato alla presente;
3. Di dare atto di indirizzo al responsabile proponente di trasmettere il presente atto, corredato da
ogni documentazione allegata alla Prefettura di Vibo Valentia, per gli atti conseguenziali di
propria competenza e per l’approvazione definitiva.

LA GIUNTA COMUNALE
Con votazione unanime e favorevole,
DELIBERA
di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 del D.L. vo 18/08/2000, n. 267, e s.m.i., la presente deliberazione
immediatamente esecutiva.

Città di Nicotera
Prov.di Vibo Valentia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA TOPONOMASTICA CITTADINA

Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime: PARERE
FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica ed attesta la regolarità e correttezza
amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal
D.L. n. 17472012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Nicotera, lì 05/08/2020 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to Ing. Carmelo Ciampa

Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime:
PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del
D.L.vo 18/08/2000, n, 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in
legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Nicotera, lì 05/08/2020 IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
f.to Dott. Angelo Grande

Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 04/8/2020
Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Giuseppe Marasco

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA’ TECNICA
IL RESPONSABILE
f.to Ing. Carmelo Ciampa

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Amelia Pagano Mariano
PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
IL RESPONSABILE
f.to Dott. Angelo Grande

ANNOTATO, per gli effetti dell’art. 153 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, l’impegno di spesa di €
________________ al Cap. _________ del B.P. 2019.
Data
_______________________

________________________

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line del
sito di questo Comune il _________________ Reg. Pubbl. n° ___________e vi rimarrà per quindici giorni.
Data
_______________________

IL MESSO COMUNALE
________________________

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del sito di questo Comune il_________________ e per 15 giorni consecutivi.
Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione in data odierna ai Capigruppo consiliari.
Data
IL SEGRETARIO COMUNALE
_______________________
f.to Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta, esecutiva in data_______________ perché decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. L.vo n. 267/2000.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. L.vo
n. 267/2000, in data ______________.
Data
_______________________

ORIGINALE
Si attesta che la presente copia è conforme all’originale
Nicotera, lì__________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

