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SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n° 29/2019 del 16/05/2019

OGGETTO : TOPONOMASTICA CITTADINA: NUOVE INTITOLAZIONI DI NOVE VIE SITUATE 
NELLA ZONA DELLA STRADA STATALE 148 ALL’ALTEZZA DEL KM 78,400

L’anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di Maggio   in  LATINA  nella Sede Comunale,  alle ore 17,01

IL CONSIGLIO

1 COLETTA DAMIANO P 18 RINALDI GIANNI P
2 COLAZINGARI MASSIMILIANO P 19 TASSI OLIVIER P
3 BELLINI DARIO P 20 ANTOCI SALVATORE A
4 LEOTTA ANTONINO A 21 DI TRENTO MASSIMO A
5 MATTEI CELESTINA P 22 FORTE ENRICO MARIA A
6 ISOTTON LORETTA ANGELINA A 23 ZULIANI NICOLETTA P
7 CIOLFI MARIA P 24 COLUZZI MATTEO A
8 D'ACHILLE FABIO P 25 CALVI ALESSANDRO P
9 ARAMINI MARINA A 26 IALONGO GIORGIO A
10 PERAZZOTTI LAURA P 27 MIELE GIOVANNA A
11 MOBILI LUISA P 28 CELENTANO MATILDE 

ELEONORA
P

12 COLETTA ERNESTO A 29 CALANDRINI NICOLA A
13 GIRI FRANCESCO P 30 TIERO RAIMONDO A
14 CAMPAGNA VALERIA P 31 MARCHIELLA ANDREA P
15 DI RUSSO EMANUELE A 32 ADINOLFI MATTEO A
16 GRENGA CHIARA P 33 CARNEVALE MASSIMILIANO A
17 CAPUCCIO MARCO P

PRESIEDE COLAZINGARI MASSIMILIANO
ASSISTE IOVINELLA AVV. ROSA

ORIGINALE
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La dott.ssa Daniela Ventriglia, Responsabile dei Servizi Demografici e Statistici, su indirizzo dell’Assessora dott.ssa 
Maria Paola Briganti, con delega in materia di Servizi Demografici;
Premesso che con deliberazione Consiliare n. 8 del 08/03/2017 è stato approvato il Regolamento per la 
Toponomastica che all’art. 1 prevede quanto segue:
“Art. 1 I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi sono adottati dal Consiglio 
Comunale, avvalendosi nel merito, come organo consultivo, della Commissione “Governo del Territorio”;
Rilevato pertanto che è compito dell’Amministrazione Comunale provvedere all’attribuzione delle denominazioni 
toponomastiche nel territorio comunale, e alle loro variazioni, e che l’Ufficio Intitolazioni è inserito nella struttura 
organizzativa dei Servizi Demografici e Statistici;
Tenuto conto che la funzione principale della Toponomastica è quella di assegnare una denominazione a tutte le 
aree di pubblica circolazione (piazze, larghi, viali, vie, giardini, etc.) al fine di realizzare una ordinata suddivisione del 
territorio comunale applicando e tutelando, nel contempo, la scienza dell’origine, del significato, dello sviluppo, 
dell’epoca di appartenenza e dell’uso dei nomi locali, recuperando e valorizzando la cultura popolare, la storia e le 
consuetudini locali, divenendo l'occasione di conoscenza e approfondimento su personaggi e fatti della storia locale 
e nazionale;
Considerato che durante la seduta della Commissione Consiliare Permanente “Governo del Territorio e Lavori 
Pubblici”, competente in materia di toponomastica, tenutasi in data 07/02/2019, si è stabilito di procedere alle 
intitolazioni delle seguenti Vie, di cui si allega il disegno di reticolo stradale (all. A), che attualmente non hanno una 
propria denominazione, poste in  località adiacente alla Strada Statale 148, al KM 78,400 zona Borgo San Michele e 
precisamente:

1. VIA ELISABETTA FIORINI
2. VIA ERSILIA CAETANI
3. VIA ANNA FRAENTZEL
4. VIA MARGUERITE CHAPIN
5. VIA CLEMENTINA CALLIGARIS
6. VIA ILDE TOBIA BERTONCIN
7. VIA  PIERLUIGI BOSSI
8. VIA ERMANNO TOMASSETTI
9. VIA ADDIS PUGLIESE

Viste le brevi note biografiche (all. B) riferite ai singoli personaggi ai quali è stata intitolata la via;
Visto l’art. 41 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223, ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della 
popolazione residente”  in base al quale:
- ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione, da indicarsi su targhe di materiale 
resistente;
- costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, colle e simili) del suolo 
pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità;
- l’attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158 e di cui 
alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto compatibili;
- in caso di cambiamento di denominazione dell’area di circolazione deve essere indicata anche la precedente 
denominazione;
- nell’ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello 
stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse;
Vista, inoltre, la legge n. 1188 del 23 giugno 1927, relativa alla “Toponomastica stradale e monumenti a personaggi 
contemporanei” ed in particolare l’art. 1 secondo cui:
“Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l’autorizzazione del 
Prefetto, udito il parere della Deputazione di Storia Patria, o, dove questo manchi, della società storica del luogo o 
della regione”;
Visti altresì:
- Il Decreto del Ministero dell’Interno trasmesso con circolare M.I.A.C.E.L. n. 18 del 29 settembre 1992;
- la Circolare del Ministero dell’Interno n. 4 del 10/02/1996;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e smi;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento sulla Toponomastica approvato con deliberazione CC n. 8/2017;

PROPONE DI DELIBERARE
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1. Di denominare le nove strade poste in località adiacente alla Strada Statale 148, al KM 78,400, zona Borgo San 
Michele, attualmente senza denominazione, con le seguenti denominazioni e secondo quando indicato nella foto 
allegata (all. A) come stabilito nella Commissione Consiliare Permanente “Governo del Territorio e Lavori Pubblici” 
competente in materia di Toponomastica, nella seduta del 07/02/2019:

1. Via Elisabetta Fiorini –

2. Via Ersilia Caetani –

3. Via Anna Fraentzel –

4. Via Marguerite Chapin –

5. Via Clementina Calligaris –

6. Via Ilde Tobia Bertoncin –

7. Via  Pierluigi Bossi –

8. Via Ermanno Tomassetti –

9. Via Addis Pugliese -

2. Di inviare la presente Deliberazione all’Ufficio Intitolazioni, presso i Servizi Demografici e Statistici, al fine di 
avviare l’iter procedurale per l’ottenimento del visto d’approvazione del Prefetto della Provincia di Latina e delle 
autorizzazioni di Legge, ai sensi della L. n. 1188 del 23/06/1927 e smi, dando atto che le note biografiche, 
necessarie per l’espressione del parere, sono contenute nel documento allegato (all. B).

3. Di dare atto che la nuova denominazione avrà effetto solo al ricevimento del parere favorevole da parte della 
Prefettura di Latina.

4. Di dare atto altresì che una volta ottenuta l’autorizzazione la stessa sarà inviata al Servizio Polizia Locale e 
Mobilità al fine di procedere a tutte le attività finalizzate all’acquisto nonché alla posa in opera delle targhe all’uopo 
occorrenti.

5. Di stabilire pertanto che, successivamente, si dovrà provvedere agli aggiornamenti necessari e a darne ampia 
informazione a tutti i cittadini interessati e a tutti i Servizi comunali interessati, ognuno per quanto di competenza, 
che dovranno prendere atto dei nuovi toponimi dando esecuzione alla presente deliberazione.

6. Di prendere atto che il Dirigente proponente dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in 
capo allo stesso ed al responsabile del procedimento ove diverso dal sottoscritto ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 
241/1990.
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 
267/2000.

Firmato digitalmente dal Dirigente proponente

Dott.ssa Daniela Ventriglia  

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Vista la surriportata proposta di deliberazione;

 Visto il parere favorevole della Dott.ssa Daniela Ventriglia  , Responsabile dei Servizi  Demografici e Statistici, 
circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);
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 Visto:
x   il parere allegato del Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio,  circa la regolarità contabile e 

l’attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (art. 49 – D.Lgs 
n.267/2000);

 che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

 l’emendamento presentato durante la seduta del Consiglio comunale, che si allega;

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione,  come emendata,con la votazione riportata nell’allegato 
verbale;
  
Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 
267/2000.
Il presente atto, attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da 
un‘esecuzione non immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle 
more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione d’immediata eseguibilità della delibera, 
votata dai presenti con separata votazione allegata al presente atto.
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Del che si è redatto il presente verbale.

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   IL SEGRETARIO GENERALE  

    Colazingari Massimiliano    Iovinella Avv. Rosa
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


