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IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134 - IV' comma del
D.LES. n. 26'7 /2000.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE
L'anno duemiladiciotto il giomo otto del mese di febbraio alle ore 9.30
in una Sala deìla Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco
Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunfa Comunale, alla quale
risultano Dresenti i sesuenti Assessori:

\L\L\FOGLL1 Francesca

DI'. AN(lRLlS 'l ìziana

ROS,{I N{orcoo

CORR{DI Saodro

GIACCHETTI Ernilio

Pres- Ass-

P

P

P

o per conoscenza
alle Direzioni:

Toponomrstica
Ass. Cormdi

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GITINTA COMLTNALE

Viste le richieste di intitolazione di aree di circolazione e di spazi pubblici
pervenute all'Amministrazione Comunale attraverso Associazioni e
petizioni popolari;
Visto il verbale della riunione del 21.12.2017 della Commissione
Toponomastica;
Visto il Regolamento della Toponomastica approvato con aÍo di Consiglio
Comunale n. 130 del 26 giugno 2017;
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente della Direzione
Urbanistica I Edilizia / Ambiente Dott. M. Fattore ai sensi dell'art. 49 del
D. L.gvo n.267 del 18.8.2000 in data 08.02.2018;
Visto l'art. 134 comma 4o del D. Les. N.26712000:.

Con voti unanimi

DELIBERA

- di intitolare a Francesco e Virgilio Alterocca parte dell'attuale Via
Domenico Mascio compresa tÉ Via Annio Floriano e Via Marco Claudio
con il toponimo "Largo Francesco e Virgilio Alterocca";
- di intitolare a Titta Ruffo (pseudonimo di Cafiero Ruffo Titta) il Teatro
Comunale del centro abitato di Cesi;
- di intitolare a Giovanni Proietti I'area destinata al transito pedonale lungo
Via Vincenzo Noceta, sovrastante la spiaggia nel centro abitato di
Piediluco. con il toponimo "Belvedere Giovanni Proietti";
- di intitolare la piazza situata all'intemo dei giardini La Passeggiata
antistante I'ex chiesa del Carmine. in sosîituzione di Piazzale Aurelio De
Felice (toponimo mai attuato), con il toponimo "Piazza Venticinque
Novembre - Giomata Mondiale contro la violenza sulle donne";
- di autorizzare la nosa in onera di una sîatua in ricordo di Madre
Maria Eletta di Gpsù in Largo Fratelli Cairoli, disponendo che il

essere individuato in fase di progettazione e

Letto, sottoscrtllo
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che la collocazione sarà vincolata al termine dei lavori di riqualificazione della zona;
- di autorizzare I'apposizione di una targa commemorativa in ricordo di Vincenzo Pirro presso
I'edificio dove visse sito in Via degli Artieri 13;
- di subordinare I'efficacia dell'atto al nulla-osta della Prefettura di Temi;
- di dare attuazione ai nuovi toponimi predisponendo la segnaletica opportuna e facendo le
comunicazioni di rito a tutte le Istituzioni e a tutti gli Enti del Territorio.
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4o del
D.Lss. n. 267/2000:

Letto, approvat

IL SEGRET,

Don. Giuseope

DENTE


