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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

Copia

N.  66  del 04-03-2022
Oggetto: Intitolazione strada comunale all'illustre  cittadino di Marcianise Giorgio

Visocchi

L’anno  duemilaventidue, il giorno  quattro   del mese di marzo, alle ore 17:40, nella sala delle adunanze della

Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Assente

Rossano Tommaso Vice Sindaco Presente

Cirillo Giovanna Assessore Presente

Riccio Giuseppe Assessore Presente

Tartaglione Francesco Assessore Presente

Golino Giuseppe Assessore Presente

Iadicicco Giovanna Assessore Presente

Pasubio Antonella Assessore Presente

                                                                                                Presenti:     7
                                Assenti:      1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale supplente  Maria Carmina Cotugno,  incaricato della
redazione del presente verbale.

Presiede l’adunanza   Tommaso Rossano, in qualità di VICE SINDACO, che, constatato il numero
legale degli intervenuti,  invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto.
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Oggetto: Intitolazione strada comunale all'illustre  cittadino di Marcianise Giorgio Visocchi

Assessorato:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 allegati.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;
PREMESSO che:la toponomastica è disciplinata:



 - dal Regio Decreto 10 maggio 1923, n. 1158 convertito 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;la Circolare Ministero dell’Interno n. 4 in data 10 febbraio 1996 (pubblicata in G.U.


3/3/1996 n. 70) ha confermato le procedure da seguire, da parte dei Comuni, giàindicate nelle norme sopra richiamate;RILEVATO che per area di circolazione debba intendersi il suolo pubblico o aperto al pubblicodestinato alla viabilità, per cui ne consegue che le aree di circolazione possono essere di variespecie: Via, viale, vicolo, piazza, piazzale, calle, largo, traversa, contrada, maso, ecc.PRESO ATTO della planimetria allegata alla presente, nella quale è evidenziata la strada inargomento;VISTO l’art. 41 del D.P.R. 223/89 relativo agli adempimenti ecografici che recita: “1. Ogni areadi circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe dimateriale resistente. 2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale,vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità. 3.L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto-legge10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 23 giugno1927, n. 1188, in quanto applicabili. 4. In caso di cambiamento di denominazione dell'area dicircolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione. 5. Nell'ambito delterritorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree dicircolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse. “VISTO che in particolare la L. n. 1188 del 23.06.1927 all’art.2 dispone che “Nessuna strada opiazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno diecianni.” e che le procedure da porre in essere da parte dei Comuni sono specificate nellaCircolare del Ministero degli Interni n. 4 del 10.02.1996 nonché dalla Circolare M.I.A.C.E.L. n.18 del 29.09.1992;RILEVATO che:- con Circolare del Ministero dell’Interno n. 10/1991, è stato precisato che, con il NuovoOrdinamento delle Autonomie locali”, l’attribuzione della denominazione delle strade rientranegli atti di competenza della Giunta Comunale;- nel Repertorio delle Funzioni e delle Competenze degli Uffici comunali la tenuta delloschedario della toponomastica rientra nelle competenze dell’ufficio “Servizi Demografici” che,in virtù dell’art. 45 del già citato DPR 223/1989, vi adempie secondo quanto stabilito inoccasione dell’ultimo censimento e delle direttive impartite dall’I.S.T.A.T.;- secondo le disposizioni del Regio Decreto 1188/27 la presente delibera deve esseretrasmessa al Prefetto ed acquista efficacia solo dopo il visto di approvazione di quest’ultimo;CONSIDERATO che nel caso di specie sussistono i requisiti previsti dalle norme;Preso atto che la III Commissione Consiliare, nel corso della seduta del 25/03/2021 haproposto la intitolazione di una strada cittadina per celebrare la memoria dell’imprenditoreGiorgio Visocchi;
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Successivamente, con nota Prot. Gen. n° 61153 del 22/11/2021 l’Assessore alla PubblicaIstruzione, alla Cultura, alle Politiche Giovanili, Associazionismo, Decentramento, Coesione ePartecipazione, Dott.ssa Federica Porzio ha rappresentato tale esigenza al Segretario Generaleed al Dirigente competente;Visto il curriculum vitae di Giorgio Visocchi, illustre cittadino di Marcianise, uomo dallerilevanti qualità imprenditoriali e umane, che ha contribuito allo sviluppo agricolo edeconomico del territorio locale;Ritenuta condivisibile la proposta formulata sopra richiamata, così come le motivazioni asupporto della stessa;Visto il Regolamento per la Toponomastica cittadina, approvato con Deliberazione di C.C. n°49il 27 Luglio 2011;Ritenuto di doversi provvedere in merito;Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art.SI PROPONE DI DELIBERAREPer le ragioni espresse in narrativa, chi qui s’intendono integralmente riportate:Di intitolare una strada ancora anonima, individuata nella planimetria allegata, all’ illustre1)cittadino di Marcianise Giorgio Visocchi;di dare atto che:2) la presente deliberazione diverrà efficace ad avvenuta acquisizione del provvedimento


di approvazione da parte del Prefetto di Caserta;il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;


di dichiarare con separata e successiva votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme3)di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –comma 4 – del D.Lgs n. 267/2000di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura di Caserta.4)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

FIRMATO DIGITALMENTE
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________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 7961 innanzi riportata,
ad oggetto: “Intitolazione strada comunale all'illustre  cittadino di Marcianise Giorgio Visocchi”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli  allegati pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.

Copia delibera GC n. 66 del 04-03-2022 pag. 4



IL VICE SINDACO IL Segretario Generale supplente
  Tommaso Rossano
Firmato digitalmente

  Maria Carmina Cotugno
Firmato digitalmente

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

N. 577

   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot  in data
odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo 125
D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 15-03-2022 IL Responsabile pubblicazione
 Franca Nubifero
Firmato digitalmente

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 15-03-2022 IL Responsabile pubblicazione
                          Franca Nubifero
                        Firmato digitalmente

Copia conforme per uso amministrativo

La presente copia cartacea e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente
documento originale digitalmente firmato e' conservato negli archivi digitali del Comune di Marcianise.

Marcianise, 15-03-2022 IL RESPONSABILE
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