
HC

w

|l(t l5 gg. c|,n\cCUti\ i
ir (lrcorrerc dal 

I

I'cr
o pcr
it ll( Dircriou i:

I I. S L(;R T, GE.\'E]1.11 E

CO\ltrNL DI IITRNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

I Ll0.20t 7
Adunanza del giorno
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( )sgctto: Intitolazione di nuove
arce cli circolazione

l,a prcsentc deliberazione è posta in
pu bblicazione all'Albo Pretorio:
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L'anno ducmiladiciassctte il giomo undici del mesc di ottobre allc
9.40 in una Sala della Clivica Residenza. sono la presidenza
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta-Comunale^
quale risultano presenti i seguenti Assessori:
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rotonda tra Via del Centenario e l'inizio
toponimo "Rotonda Lucio Battisti":
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del
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\trt' rli!ìliif1llo inlnìr(littanlcnlc csegilibilc

\\\. ( orradi

Assiste il Scgretario Gencrale del Comune Dott. Giuseppc Aronica

Il Prcsidenre" constatata la legalità dell'adunanza. dichiara aperta la secìuta.

L]\ GIUNTA C]OMUNALF]
I)remcsso che
- è stata realizzata un'afteria stradale che collega Via del Centenario a
Strada di Casanova:
- tale afteria risulta realizzata con tlatti lincari intervallati da rotatorie:
- si riliene opportuno individuare lungo l'aferia di nuova realizzazione n. 9
arcc di circolazione distinte:
Visto l'alticolo 4l cornma I del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989:
Visto il vcrbale prot. 125869 del 02 ottobre 20lT - riunione del l9.ll.l0l7
dclla Comrrissione Tbponomastica. allegato alla presente:
Visto il Regolamento della 'l-oporromastica appro\ ato con atto di Consiglio
Comunale n. 130 del 26 giugno 20171
Visto il parere lavorevolc espresso dal Dirigenlc della Dir.czionc
Iirbanistica t)otl. M. Fattore ai scnsi dcll'art..19 del D.Lss. n.267 dcl
1 8.0f1.20000. in data 04. 10.201 7:
Visto l'art. ilzl cornnra 4n clel l). l-ss. N. 26712000:

('on r oti unanimi

DELIBERA

- di intiiolare a Fabrizio Dc Andrc\ la rotonda compres.ì tra Via Gabcllctta c
Via delle Tcrre Arnoll'e con il toporrimo "Rotonda Fabrizio Dc Andrò":
- di intitolare ad Augusto Daolio il tratlo di Via del Ccntenario (senza
nurneri civici) che collega la roronda tra ''Via Gabclletta e Via delle Tcrrc
Amolfì:" a quella di Via del Centenario con il toponimo ..Via Augusto
l)aolio":
- di intitolare a Luigi '['enco il tratto di Via dcl ('cntcnatio (senza nunrcri
cilici) che collega la lotonda all'intersezione tra l'inizio della nuor,.a arteria
e Via del Cet'ìleliario a Slracla di l{otale con il toponimo ,.Via Luigi
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- ili intitoìalc a Sctqit, i:ndrigo l'.rrea di cilcollzionc chc rlalla lotonrla di \/ia dcl Centenario conduce aila
lol()ncla all'inlcrscziorìr-'corr Stlada dj I-agalcìlo colì il toponirìlo "Via Scrgio Endrigo":
- cli intitolale a Iìcualo [ìrrgclli la rot()n(la posta all'iutcrsczionc trr la nLrova artefia stradale c Stracla di
l-asai'cllo con ìl loponir.r.to "Rotonda Renato lìrogelli":
- di intitolale .l i\ntonio I)ccot'cili il tratto della nuola artcria stradalc chc dalla rotonda all'intcrsczione'
cott Strada di Lugarcllo conclucc all'ìr.rtcrsezione con Strada cli ('asanova con il toponimo di "Via
Antonio Pccorclli":
- tlì ad F:Lrcherio N4orclli Ia rolotrila posta all'intersczione dclla nuova artcria slradalc e Strada cli
( asanora con iI toponinto "lìotond:r Eucherio t{orclli":
- di intitolale a ('alone l)clorrc iì lratt() (lrll'xllualc Stlaela r.li C'asanora contpreso trrì la nu()\a artcriil
s1r'aclalc e Slracla la Salr u con il 1o1.ror.rinro "Via Catone Peroni".
- di suborcliniuc l'cflìcacia cie.ll'atto aì nulla-ostl clella l)r.efèltura di lenti:
- ili dare attLlazione iti ttttor i {oponirrri prcdìsprxendo la seqnaletica opponurìa e lìrcendo lc
corrrunicazioni di rito a tLrttc 1c lstituzioni c a tutti gli lnti dcl l crr.itor.io:

( on separata votazione cìi dichiaralc l'atto ìrnmcdiatanleìltc escclttivo ai sensi l'art- l3.l cpnrnra 4 ' clcl
[)ccre-to I..i.r.s. n ]67 dcl lfl,8 2000:
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