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COML]NII DI 'I'ERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

I1.r0.20r 7

Atlunanza dcl giorno

Oggclto: Intitolazione di aree di
circolazione c spazi pubblici.

l-a presente deliberazione è posta in
pubblicazionc all'Albo Prctorio;
per l5 gg. consecutir i
ru tltrorrerc tlal l 9 -;0- Zlil

I'er copia conforme all'originalc, per uso
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[-'amo duenriladiciassette il giorno undici dcl n.ìese di ottobre alle ofc
9.40 in una Sala dclla Civica Residenra. sotto la plesidenza del
Sindaco Sen. Leooolcìo i)i Girolamo si è riunita la Giunta Comunalc. alia
quale risultano prèscnti i seguenti Assessori:

280
N.

\tt(Ì dichiuf!!lo iurnrcLlilrLrrrurrte cscgrribì1c
iri ìen:i Jtll'iìft. l-ìl - lVl eomrnri ircr

Assiste il Segretario Cìenc'rale del Comunc Dott. Giuseppe Aronica

ll I)residentc. constatata la legalità dell'adunanza. dichiala aperta la sedr.rta.

I-A (}II.]N'IA COMI JNAI,E
Prcrlcsso clte:
- solto pcrvcnute all' Anrministlazior.re c'omunalo proposte llef
l'intitolazione di aree di circolazionc o altri spazi pubblici dcl Tcrritorio
f'omunale:
- le propostc. pervenute atlraverso associazioni cultr.rrali * associazioni cli

catcgoria e pctizioni popolari. r'iguardano i segucnti personaggi:

l) t.uigi llonucci (19i7-2003) insegnante. da scnprc impegnalo nella
sal'r,aguardia dell'ambiente:
2) Luigi Cesare Carnbioli (1937-1992) economista. Consigliere Comunale:
3) Francesco Franconi (lq2ó-1993) ingegnere;
4) l)omenico Malaglicci ( 1927-1999) arclritetto.
Visto il verbale prot. 1258óc) del 02 ottobre 2017 - r'iunionc del 19.11.2017
dclla Commissiune Toponornastica. allcgato alla presentc:

Visto il Regolarncnto clclla Ttrponomusticu rppn)\at() corl iìtto di Consiglio
Cornunale n. li0 del 2(r giugno 2017:
Visto il parere fÌrvorelole csplesso dal l)irigcntc della Dilczionc
Urbanistica Dott. lt'I. Fattole ai sensi dell'arl.49 dcl D.Les. n. 167 dcl
I11.08.20000. in data 0,t. 10.201 7:

Visto l'art- li.{ comma.l' del D. Lqs. N. 26712000:

Con r oti unanirrti
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- di intitolare a Luigi Bonucci i gialdini adiacculi a Vialc dei Martiri dclla
I-ibertaì con la denominazione "Giardini Luigi Bonucci";
- di intitolarc a I-uigi Ccsare Carnbioli il parco scnsoriale adiacente a Viale
d.-gli Oleandri con la "Parco Luigi Cesare Cambioli":
- di intitolare a F o Hranconi la rotonda comDresa tla Via Clristotblo
(ìrlomboiVia Vi clclie FoibciViale Carlo (ìugliclmi con il toponinro

f'ranconi":
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allc Dirczion i:
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- ili irrtikrlalc it f)otrtertico \11ìagricci il pontt'pedtinulc chc collcua l.argtr Vollango l,rankl con I.rntgoncra
.,(iìr 0irì corr l.r Jcnol't1ill ltli()ìlc
"l)ontr' Ì)orrrenico \lulagricci":

- dì :,ubortliniue ì el'lìcuci:r.lcll'lrtto al ìtLtlliì-ùsta rìella l)re.liltura cli lcr.ni:
- iìj tìarc xttìtirri()nc ai IrLrrrt i toporrirri plctlisponenclo lu seunaletica opportuniì c iircenclo lc cornunieazioli
tJi |ilo u rutLe ic ìsrituzioni ,: a Lurti gli tirrti ciel 'fcrritttrirr:

L'olì scparirtil rotazione di dielria|arc l'atto imnrcdiatalllct'ìte esccuti\,o ai sensi l'art. l.ì.1 cournta.l .,clel
[)cclcto L.g.s. n ]67 tlcl l8r812()(X):
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