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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

            
      Sono presenti i sub Commissari: 
       
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Premesso che, per una corretta gestione del Piano Ecografico e della 

numerazione civica, si rende necessario denominare con un nuovo 

toponimo l’area di circolazione, prima laterale sinistra di Via del 

Centenario, in fase di realizzazione a seguito dell’attuazione di un 

intervento edilizio d’iniziativa privata che prevede la costruzione di 

alcuni edifici; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 189 del 4 maggio 2000 

(parere Deputazione di Storia Patria per l’Umbria del 31 luglio 2000 

n. 132 e nulla osta della Prefettura di Terni del 4 ottobre 2000) con 

la quale veniva approvata l’intitolazione a Domenico Furbini di 

un’area di circolazione, dedica mai attuata; 

Visto il Regolamento della Toponomastica approvato con atto di 

Consiglio Comunale n. 130 del 26 giugno 2017; 

Visto il parere favorevole espresso in data 19.04.2018 dal Dirigente 

reggente della Direzione Urbanistica / Edilizia Privata Dott. Marco 

Fattore ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000; 

Visto l’art. 134 comma 4° del D. Lgs. N. 267/2000; 

  

D E L I B E R A 

 

- di intitolare a Domenico Furbini l’area di circolazione prima 

laterale sinistra di Via del Centenario con il toponimo Via 

Domenico Furbini; 

- di dare attuazione al nuovo toponimo predisponendo la segnaletica 

opportuna e facendo le comunicazioni di rito a tutte le Istituzioni e a 

tutti gli Enti del territorio. 

- di non subordinare l’efficacia del presente atto al nulla-osta della 

Prefettura di Terni, in quanto il parere relativo alla denominazione è 

già stato espresso con esito favorevole; 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs.  n. 267/2000; 

 
****************** 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di aprile, alle ore 10,10, 
in una Sala della Civica Residenza, il Commissario Straordinario Dott. 
Antonino Cufalo, assistito dal Segretario Generale del Comune Dott. 
Giuseppe Aronica, adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza della Giunta Comunale. 

Pres. Ass.  

P   

P    

Oggetto:  Intitolazione di area di 

circolazione.  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

( Dott. Antonino Cufalo) 

 

_ Urbanistica / 

Edilizia Privata 

_ Commissario 

Straordinario 

_ Sub Commissari 

20.04.2018 
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