COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina
COPIA
Deliberazione n. 92
del 13-03-2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CAMBIO DENOMINAZIONE DI STRADA: VICO AURILIO RUFO.
L'anno duemiladiciannove, addì tredici del mese di Marzo, a partire dalle ore 11:30, nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati a seduta ordinaria i componenti della Giunta comunale:
N
1
2
3
4
5
6
7
8

Cognome Nome
DE MEO SALVATORE
MASCHIETTO BENIAMINO
DE BONIS DANIELA
DI MANNO ONORATO
MASTROMANNO DANTE
MUCCITELLI ROBERTA
SALEMME GIORGIA IDA
SPAGNARDI CLAUDIO

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI: 8 - ASSENTI: 0
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE AVV. ANNA MACIARIELLO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE DOTT. SALVATORE DE MEO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione del 26 febbraio 2019 con cui l’Ufficio preposto ha prospettato di cambiare la
denominazione dell’attuale area di circolazione Vico Aurilio Rufo, all’interno del Quartiere ebraico,
proponendo di denominarla: Vico Gaetano Carnevale (insegnante, giornalista e storico locale);
Considerato che la suddetta proposta nasce anche dalla richiesta di Associazioni e studiosi locali che
riconoscono nel prof. Carnevale il primo studioso della presenza ebraica a Fondi, avendo apportato un
contributo determinante alla riscoperta e valorizzazione del Quartiere Ebraico e alla successiva
realizzazione del Museo dell’Ebraismo;
Preso atto della allegata relazione nella quale sono adeguatamente illustrate le motivazioni della
proposta di denominazione;
Richiamate la circolare del Ministero dell’Interno n. 7, in data 29 giugno 1981 e la circolare del
Ministero dei Trasporti e della Navigazione, prot. n. 6916-6917/4600, in data 16 settembre 1994;
Preso atto delle circolari del Ministero dell’Interno n. 10 del 13 dicembre 1954, recante:
“Toponomastica” e n. 5 (96) del 10 febbraio 1996, recante: “Intitolazione di scuola, aule scolastiche,
vie, piazze, monumenti e lapidi”;
Accertato che nessun’altra area di circolazione della stessa specie del Comune è così intitolata;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno MI.A.C.E.L. n. 10 in data 8 marzo 1991, con la quale
si precisa che l’atto deliberativo di cui trattasi sia di competenza della Giunta;
Considerato che la suddetta proposta di denominazione dovrà preventivamente essere autorizzata dalla
competente Prefettura di Latina, alla quale sarà trasmessa;
Richiamati:
il R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158, recante: «Norme per il mutamento del nome delle vecchie
strade e piazze comunali»;
la legge 23 giugno 1927, n. 1188, recante: «Toponomastica stradale e monumenti a personaggi
contemporanei»;
la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante: «Ordinamento delle anagrafi della popolazione
residente»;
il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante: «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico
della popolazione residente»;
il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e
successive modificazioni;
le istruzioni emanate dall’ISTAT;
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Con voto unanime
DELIBERA
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1. di cambiare l’attuale denominazione di Vico Aurilio Rufo con Vico Gaetano Carnevale;
2. di apporre agli estremi del detto Vico appropriate «targhe» segnaletiche di materiale resistente
con riportata - come prescritto dall’art. 41, comma 4, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, ben
visibile - anche la precedente denominazione;
3. di rendere noto alle famiglie residenti nel detto Vico, con apposita lettera, l’avvenuto
cambiamento di denominazione e di munire i componenti delle stesse di apposito documento da
cui risulti che la variazione di residenza è dovuta al cambiamento del toponimo cittadino e non
ad un trasferimento effettuato;
4. di demandare al Responsabile del servizio l’incarico di trasmettere copia del presente atto alla
Prefettura per i provvedimenti previsti dall’art. 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1188 e alla
Sopraintendenza per i beni ambientali e architettonici ai sensi dell’art. 1 del R.D.L. 10 maggio
1923, n. 1158.
5. di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma IV, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - SERVIZI
DEMOANAGRAFICI - RISORSE UMANE - POLITICHE SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE:
Ai sensi dell’art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, IL DIRIGENTE del SETTORE I sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
Fondi, 12-03-2019

IL DIRIGENTE
DOTT.SSA TOMMASINA BIONDINO

“Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del
07/03/2005”.
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Il presente verbale viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
DOTT. SALVATORE DE MEO

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. ANNA MACIARIELLO
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:
| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 2672000;
| | è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio On-Line, a
norma dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. ANNA MACIARIELLO

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. ANNA MACIARIELLO
Documento informatico sottoscritto in originale con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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