
COMUNE DITERNI
Direzione Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente

Uficio Sirtema Informativo Toritorielè e Toponomastica

OGGETTOI Verbate della Commissiotre Toponoma$tica

L'anno 2017,i1 giorno 19 del mese di settembre, alle ore 9,30 ptesso la Direzione Urbanistica - Edilizia
Pdvata - Ambiente in Corso del Popolo 30, sesîo piano, sono ia Presidenza dellîssessote Ing. Sandro
Cotradi, si è dunita la segrente Commissione Toponomasrica:

Pres. Ass.
Dott. Paolo Magiolini Membm P
Prof,,ssa Franca Giffoni Mosca Meo.bto
Prof.ssa Simonetta Neti Membto P
Dott.ssa Lore$a Sa.ntfuri Membto P
f61g l\,tdsq Vgnanl'i Membro

Funge da segretarìo I'Isbuttore Geometra Alfredo Zanghi e assiste l'Istruttore Tecnico Gianluca Fiore
dell'Uf6cio Toponomastica.

Il Presidente, constatàta la validità della tirurione, awia la seduta passando all'esame delford.ine del giomo:

1. Definire i norninativi della nuove aree di circolazione della bretella Gabelletta - Maratta;2. Defirrire i oominativi dell'area di circolazione tra la rotonda ad.iacente Via dei Gonzaga - Via del
fuvo e Via dei Gonzaga - Strada di Colleluna/Strada di Colleîollefta;

3. Esame delle proposte perverute.

La riunione ha inizio con I'esame del primo punto all'ordine del giomo 'Defnite i nominativi delle
nuove atee di circolazione della bretella Gabelletta _ Maratta,,.

Prende la parola il dott. Maggiolini pet propoiîe di intitolare, le aree di circolazione in esame, a
personaggi che hanao dato lusuo alla cità, ge1sigl.i'ndo alcuni nomi di dottori in medicrna (Costantin!
Braccr, PauselJi Marino).

Intergiene la dott.ssa Santini 
_la quale suggerisce, invece, nomi di artisti ternani (Ce.tone perone,

Alighiero Maurizi, Eucherio Morel[ Renato Brogelli).
L'assessote Corradi in altemativa, propofle i;intitolazionc a musicisti italiani (Sergio Endrigo, Fabtizio

De Andri Lucio Battisti, Daolio Auguito, Loigi fenco).
Al tetmine del dibattito, la Commissione, all'unanirrútà dei componend, approva l,intitolazione delle

nove aree di <ircolazione della bretella Gabelletta_Maratta a:

- 
catone Peron(, A-ntonio Pecorelri, Euchedo Moterli, Renato Brogelli, sergi,o Endrigo, Fabrizio

De Andrè, Lucio Battisti, Augusto Daolio e Luigi Tenco.

. Si. passa quindi, ad csaminate il punto due delfordine del giomo 'Definire i nominativi d.ell'area dicircolazione tra la roronda a.riacente via dei Gonzaga - via àel Rivo e via dei Gonzaga - strada diColleluna/Sttada di Collerolleta,'

- 2 oTt 20î?
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La Commissione, all'unanimG dei componenti, approva I'intitolazione, delle îre aree di circolazione

individuate nella zonà ln esalne, a:

Battagtia di Colleluna, Paolo Baglioni e Bartolomeo dAlviano

?toseguono i lavo a analizz€Lrld.o il punto te all'ordine del gioroo "Esame delle proposte peÎvenute""

I-r Cotmissione, allunaaimiù dei component! approva le seguenti intitolazioru:

o Domenico Malagricci al ponte pedonale di colìegamento ta Largo Volfengo FranH e Lrmgonera

Savora;

r Luigi Bonucci ai giardini adiacenti Viale dei Mattiti della Lrlbertà;

r Luigi Cambioli al parco "sensoriale" adiacente Viale degli Oleandri;

r Francesco Francoui alla rotonda ra Via Cristoforo Colombo/Via Vittime delle Foibe/Viale

Carlo Guglieìmt;
. Alberto Provantini al Lungolago pedonaÌe che da viale vincenzo Noceta conduce al Circolo

Canottieti Piediluco.
LaCommissione,s"i"di,rimandaadaltfasedutal'esamedellerichiestePerreouteerìguardanti

N{autizio Santoloci, Francesco Alterocca, virgilio Altetocca, Andtea Pullia e Ma&e Maria Eleta di Gesù'

A conclusiooe delfinconto, la Commissilne, alfunanimità dei componenti, esprime pzrere favotevoìe

all,intitolazione delPattuale Vico detfolmo e al posizionamento di una tatga cornmemolaavz ln ?nzz'z

delllOlmo in memoria di David Raggi'

La sedua tetmina dle ote 1 1,20

Assessore lng. CORRADI Sandro
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