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L'unno tiucm ilud iciasselte il giomo undici del nlese di ottobre allc oret,.4o In urìa Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza clel
Sìndaco Scn. Lcopoldo l)i Cirolamo si è riunita la Giunta'C,omunale. alla
qualù nsullano nrcsenli i segu!.nti Assessori:

N.

Pres, Ass-

l,

P

P

.\llo dicbiitrato inrrncdiatirntcnte c:egLrihrlc

Assiste il Segretario (ìe nerale del Comune Dort. Ciuseppe Aronica

Il Prcsidentc. c0r'ìstatata la legalità clelÌ'adu'anza. clichiar.a aperta la seduta.

dclla Direzione
I).l.gs. n. 267 dcl

I-A CìIL,N'I'A ('OML]NALE
Visto l'articolo 4l comrra I deì D.p.R. n. 223 del 30 maggio 19g9:
I)remcsso che pcr una corretta gestione clel ì)iano Fl-ografico e della
numcraziorìe civica si rende necessario denominarc 

"on 
,.,uouli toponimi:- la rotonda. altualn.ìcnte senza clenominazionc. tra Via dci Gonzaga e

Strada di Colleluna:
- il lratto di Strada di (Ìrlreruna che cra a lotoncra conduce a["inlersezione
con Strada di Colierolletta:
- l'arca di circolazione.- attualÍì.ìente senza dcnontinazionc- chcdall'intc'sezionc tra via clci (ìo'zaga e Stracra di coleruna conduce a viadcl Rii o.
vist. il 

'erbale 
prot. 125869 del 02 ottobrc 2017 - riunione deì 19.r 1.20r7

della C'omnissìone Toponontastica. allcgato alla presente:
Visto il lìegolanento de a 'rbporr,nrastrca 

upplovatù corì atto di consigri.
Cornunale n. 130 del 2(rgiugno20l7;
Visto il parere lavorevole espresso dal Dirigentc
[-rrbanistica Don. M. f'attor.e ai icnsi dell.art.49 cleL
|8.0tì.10000. in data 04.I0.2017:
Visto I'art. ll4 conrma.l. clcl D. l.gs. N. 26712000:

C'on voti unaninrì

DÌ1 t-IBlifìA
- di inritolarc in ricordo cìella Battaglia di colÌeruna (cìurante ra Guc-rra rratemani e gli abiranti di cesi der 1497) ra roton.ra t- vio a"i c;,.,nrugu 

"Strada di Colleluna con il toponinro .,Iìotonda nuttugtio ai Colleluna,,:di intitoiarc a fJanoron]eo d'Al'iano (co'randanrc ?.ii'"rtì"" c.li cesi) ii Cesi) iltrut1o di Strada di Clollciuna clre dalla rotoncla conclL,ce alllilnlcrsczionc c(lllStlada di Colle,rolletta con il toponimo ,.Via llartolomco tl,Alviano,,:- di inrito a Paokr tsagJioni (conìandante che afììancò Bartolomcrrd'Alr iano al dell'annata di Ccsi) l'area cli cir.coiazione senza cfrcdall'in tra Via dei (ìonzaga e Sfada di Colleluna 
"unar.,-, 

,, li"dcl Ri il toponinro "Via Giampaolo Baqlioni".

'uto (.\ollo.\crilto
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- tli stLbolclinalc' l'ellìcacia dell'atto al nrrlla-osta dclla l'rctìttura di I erni:
- clì darc attuazionc ai nLror i ltlponìrli predisponcndo ìa sc-rnaletica oppoftuna e lhcendo lc comunicazioni
di rito a tuttc le lstituzioni c r tutli gli lrnli clel l'clritorio:
- (on scpirrala lotazionc dì cijchiararc lutlo intnrccliatlnlcrìlc csecuti\o ai sensi l'art. li;l conrtna "1 ' clcl

[)ccreto I-.r.s. n ](r7 dcl l8'fl'10{)0:

r'r *;r x tr * 
^' 

;r :! J; * t *:! * * tr tr


