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L’anno Duemiladiciassette il giorno due del mese di 

Febbraio alle ore 13,40 nelle forme prescritte, nel 

Municipio di Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale 

con l’intervento dei Sigg.ri. 

 

Nominativi 

 

Qualifica Presenti Assenti 

De Luca Gioacchino  

 

Sindaco x  

Spina Vito  Vice Sindaco 

 

x  

Barbaro Giuseppe Assessore 

 

x  

Santoro Alessandro 

 

Assessore x  

Barretta Federica    Assessore 

 

 x 
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Presiede la riunione il  Sindaco Geom. De Luca 

Gioacchino nella qualità di Presidente e partecipa il 

Segretario Comunale D.ssa Pirrone Caterina 

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il 

legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

 



Il Sindaco sottopone alla G.M. la proposta di delibera trasmessa dal Capo Area 1^ AA.GG. 

relativa all’oggetto, nel testo che di seguito si trascrive  
 

Premesso che sono state realizzati alcuni interventi di urbanizzazione che hanno comportato la 

creazione di nuove aree di circolazione che alla data odierna sono prive di denominazione; 

 

Visto l’avvio di procedimento prot.10181 del 22-08-20 16, del Sindaco Gioacchino De Luca ai 

sensi dell’art.2 del regolamento di toponomastica e numerazione civica, con il quale dispone di 

attivare le procedure amministrative necessarie per l’intitolazione delle aree prive di 

denominazione; 

 

Vista la richiesta del signor Lupo Antonino, nato a Borgetto ed ivi residente, il quale chiede che 

venga intitolata la strada dove ha l’accesso la sua abitazione, senza toponimo, che taglia 

trasversalmente la strada principale denominata “Via Alcide De Gasperi”; 

 

Visto il Regolamento di toponomastica e numerazione civica; 

 

Vista l’onomastica stradale esistente nei pressi della citata area di circolazione da denominare; 

 

Visto lo Stradario Comunale, al fine di accertare che nessun’altra area di circolazione della stessa 

specie ha la denominazione che si vuole attribuire; 

 

Visti gli stralci planimetrici della zona interessata, dai quali è possibile individuare e delimitare con 

esattezza l’area oggetto delle nuove denominazione; 

 

Visto il R.D.L. 10 maggio 1923 N°1158; 

 

Vista la legge 23 giugno 1927 n°1188; 

 

Visto l’art.41 del D.P.R. 30 maggio 1989 n°223; 

 

Viste le “istruzioni per la formazione del piano topografico e per l’ordinamento ecografico, emanate 

dall’Istituto Centrale di Statistica; 

 

Viste la circolare del Ministero dell’Interno n°4 del 10-02-1996 per effetto della quale si ritiene 

attribuita alla Giunta comunale la competenza per l’adozione dell’atto deliberativo di intitolazione; 

 

Visto 1’ O.R.E.E.LL. e la normativa vigente in materia di EE.LL.; 

 

PROPONE 

 

Di intitolare l’area di circolazione, di cui si allega planimetria al presente provvedimento; 

 

Di dare mandato all’ufficio competente di trasmettere copia del presente atto alla Prefettura per i 

provvedimenti di competenza        

 

    

 

                                                                                               Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                        F.to D.ssa Clelia Leto                                         

 

 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione 

perché conducente agli interessi dell’ente; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato; 

Vista la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente; 

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta; 

 

 DELIBERA 

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione senza modifiche od integrazioni. 

2) Denominare la suddetta area di circolazione “ VIA NILDE IOTTI” 

                                       
 
                                       LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli atti 

gestionali necessari; 

 

Visto l’art. 134 comma 4) del D. Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli e  palesemente espressi per alzata e seduta; 

 

Delibera 

 

Di munire il presente atto della clausola di Immediata Esecutività                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL PRESIDENTE               L’ASSESSORE ANZIANO            

F.to Geom. De Luca Gioacchino                 F.to Spina Vito 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     F.to D.ssa Pirrone Caterina   
      
 _______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                       IL Segretario Comunale 

                                                          F.to D.ssa Pirrone Caterina   

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                  Il Segretario Comunale  

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   

                 

                           
 

________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________              

                                                                                                Il Segretario Comunale 

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   
 


