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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     35    DEL    29/02/2012  

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA PER LA 
TOPONOMASTICA CITTADINA - APPROVAZIONE 

L'anno  duemiladodici , il giorno  ventinove , del mese di  febbraio , alle ore  09:30 
nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco G

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore G

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  4

Partecipa  alla  Seduta  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e 
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art.  97, comma 4)  il  Segretario Generale 
d.ssa Giuseppina Massara.
         Il Vicesindaco Bondi e l'Assessore Ubalducci sono assenti giustificati.
         Alle ore 9,30 sono presenti il Sindaco e gli Assessori Sanchi e Galvani.
         Alle ore 10,00 arriva l'Assessore Cibelli.
         Ora gli Assessori presenti e partecipanti alla seduta sono n.4.

Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è  legale,  dichiara  la  seduta 
valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 36 (proponente: Assessore Cibelli)   predisposta in 
data  20/02/2012  dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   22/02/2012  dal  Dirigente 
Responsabile delegato dell'AREA P.O. SETTORE 2  dott.   Mario Sala;

b)  - Parere  irrilevante  per la Regolarità Contabile espresso in data  22/02/2012  dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 36.

                                                            
Successivamente,                                                  

                                                                    
            LA GIUNTA COMUNALE

                           
                                                                    

Su proposta del Presidente,                                     
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 
del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,     
                               
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
– di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

 
                                                                       
                                  .................................................................................... 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  36  DEL    20/02/2012  

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA PER LA 
TOPONOMASTICA CITTADINA - APPROVAZIONE 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   AREA P.O. SETTORE 2  
SERVIZIO:   AREA P.O. SETTORE 2 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Mario Sala 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

....................................................................................................

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  141 dell'11.10.2010,  esecutiva,  con la 
quale  si  prevedeva  il  rinnovo  della  “Commissione  consultiva  per  la  toponomastica 
cittadina” sulla base delle indicazioni ivi contenute; 

Considerato  che  lo  scioglimento  anticipato  del  Consiglio  Comunale  del 
novembre 2010 e la nomina del Commissario Prefettizio hanno di fatto bloccato ogni 
ulteriore sviluppo  e attività in ordine alla costituzione e funzionamento della suddetta 
Commissione;

- che, pertanto, dopo l'avvenuto insediamento del nuovo Consiglio e della nuova 
Giunta Comunale (giugno 2011)  il  tecnico del settore 2, Geom. Antonella Villa, ha 
riproposto  una  specifica  relazione  riassuntiva  sull'andamento  della  vicenda  in 
argomento ribadendo la necessità di procedere all'adeguamento dell'onomastica stradale 
completa della dovuta numerazione civica anche in riferimento a quanto già delineato 
dalla sopracitata, precedente Giunta Comunale nell'ottobre 2010;

Visto  che  detta  relazione  è  stata  discussa  da  questa  Giunta  Comunale  nella 
seduta  del  23 novembre  u.s.  e  che  in  proposito  alla  sua formazione  è  stato  dato  il 
seguente indirizzo:

- Sindaco o Assessore suo delegato - Presidente
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- Un rappresentante dei partiti di minoranza 
   presenti in Consiglio Comunale su indicazione
   dei relativi capi gruppo - Membro

- Due rappresentanti dei partiti di maggioranza
   presenti in Consiglio Comunale su indicazione
   dei relativi capi gruppo - Membri

- Dirigente  dei Servizi: Anagrafici e Cultura,
   (settore 3) o suo delegato - Membro 

- Dirigente Servizio Urbanistica (settore 2)
       o suo delegato - Membro

Avrà  funzioni  di  Segretario  della  Commissione,  senza  diritto  di  voto,  un 
dipendente designato dal Sindaco o dal suo delegato;

Ritenuto che, sulla base delle valutazioni che la Commissione riterrà di volta in 
volta più opportune, potrà essere invitato un esperto e conoscitore della storia, cultura e 
tradizione italiana nonché, in particolare di quella cittadina,  per fornire indicazioni e 
dare suggerimenti sulle denominazioni e/o intitolazioni delle diverse aree del territorio 
comunale oggetto di istruttoria, detto “esperto” avrà diritto di voto;  

Ritenuto  inoltre  che  la  partecipazione  alla  Commissione  da  parte  di  tutti  i 
componenti,  compreso  l'intervento  dell'esperto  esterno,  avverrà  senza  alcun  onere 
compensativo/retributivo a carico dell'Amministrazione;

Dato atto che le nuove denominazioni e/o il mutamento di vie o piazze  saranno 
successivamente  comunicate  alla  Prefettura,  ai  sensi  della  legge  1188/1927  e  delle 
Circolari del Ministero dell'Interno n. 10/91 e n. 4/96;  

Ritenuto, pertanto, di procedere alla costituzione della suddetta Commissione;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai  Dirigenti  nelle  more dell'approvazione del  Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Visto:

– la legge n. 1188/1927;
– il DPR n. 223/1989 (art. 41);
– il D.Lgs. n. 267/2000;
– lo Statuto Comunale;
– il D.Lgs. n. 165/2001;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 
                                                            D E L I B E R A 

1)- la premessa forma parte integrante del presente deliberato;
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2)-  di  procedere  alla  costituzione  della  “Commissione  Consultiva  per  la 
Toponomastica Cittadina” che sarà formata dai 6 (sei) soggetti indicati nelle premesse 
e che resterà in carica per la durata del mandato del Consiglio Comunale; 

3)- di dare atto che la nomina dei 3 (tre) rappresentanti dei gruppi consiliari 
(uno  per  la  minoranza  e  due  per  la  maggioranza)  sarà  fatta  dal  Sindaco  su 
designazione dei relativi capi gruppo, inoltre, al Sindaco o all'Assessore suo delegato 
con funzioni di Presidente, compete la nomina del dipendente con funzioni di Segretario 
della Commissione, senza diritto di voto;

4)-  di  dare  altresì  atto  che  la  suddetta  Commissione, sulla  base  delle 
valutazioni  che riterrà  di  volta  in  volta  più opportune, potrà invitare un esperto e 
conoscitore della storia, cultura e tradizione italiana nonché, in particolare di quella 
cittadina,  per  fornire  indicazioni  e  dare  suggerimenti  sulle  denominazioni  e/o 
intitolazioni  delle  diverse  aree  del  territorio  comunale  oggetto  di  istruttoria,  detto 
“esperto” avrà diritto di voto; 

5)- di precisare che  la partecipazione alla Commissione da parte di tutti i 
componenti, compreso l'intervento dell'esperto esterno, avverrà senza alcun onere 
compensativo/retributivo a carico dell'Amministrazione; 

6)-  dare  atto  che  la  suddetta  Commissione,  col  voto  favorevole  della 
maggioranza  dei  componenti  presenti,  formulerà  proposta/e  da  sottoporre 
all'approvazione  formale  della  Giunta, in  relazione  alla  denominazioni  e 
adeguamento della toponomastica cittadina, al fine della successiva autorizzazione da 
parte della Prefettura,  ai  sensi  della  legge 1188/1927 e delle  Circolari  del  Ministero 
dell'Interno n. 10/91 e n. 4/96;  

7)-  di  demandare  ai   Dirigenti  del  settore  2  e  del  settore  3,  l'eventuale 
nomina dei propri delegati a loro rappresentanza all'interno della Commissione in 
argomento;

8)- di individuare nella persona del sottoscritto funzionario dr  Mario Sala, P.O. 
del Settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente 
deliberazione;

9)-  di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di  rispettiva 
competenza,  ai  seguenti  uffici:  Segreteria  del  Sindaco,  Segreteria  Generale,  Ufficio 
Urbanistica, Ufficio Anagrafe e Ufficio Cultura.

10)- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per consentire l'immediata 
attuazione di quanto disposto.

  

....................................................................................................
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