COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 14/01/2021
NUMERO: 5
OGGETTO:

ATTRIBUZIONE TOPONIMI, TARGHE
INTITOLAZIONE E COLLOCAZIONE PANNELLI CERAMICI

COMMEMORATIVE,

L’anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di gennaio alle ore 16:30, in Savona,
con una parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed
una parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

*

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

*

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Assente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: Montaldo Silvano, Sotgiu Andrea.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: ATTRIBUZIONE TOPONIMI, TARGHE COMMEMORATIVE, INTITOLAZIONE E
COLLOCAZIONE PANNELLI CERAMICI
L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, VERDE PUBBLICO
E PARCHI URBANI, RIFIUTI, CICLO DELLE ACQUE
E SERVIZI DEMOGRAFICI
RICHIAMATI:
- Il Regio Decreto-Legge 10.05.1923 n. 1158, convertito nella Legge n. 473 del 17.04.1925,
avente ad oggetto:” Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali”;
- la Legge 23.06.1927, n. 1188 avente ad oggetto: ”Toponomastica stradale e monumenti a
personaggi contemporanei”;
- la Legge 24.12.1954, n. 1228, avente ad oggetto “Ordinamento delle anagrafi della
popolazione residente” che all’art. 10 stabilisce l’obbligo in capo ai Comuni di provvedere
“all’indicazione dell’onomastica stradale e della numerazione civica”;
- il D.P.R. 30.05.1989, n. 223 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento
anagrafico della popolazione residente” e sue successive modificazioni ed integrazioni, che
all’art. 41 prevede gli adempimenti ecografici per ogni area di circolazione e specificatamente al
comma 3, l’iter da rispettare per l’attribuzione dei nomi strada e s.m.i;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n.10 dell'8 marzo 1991;
- il Decreto Ministeriale 25 settembre 1992;
- la Circolare del Ministero dell' Interno n.4 del 10 febbraio 1996;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 13/12/2016, integrata con successiva
deliberazione di G.M. n. 94 del 26/5/2017, con la quale è stata costituita la
Commissione toponomastica per l'intitolazione di aree di circolazione, collocazione di
monumenti, l'apposizione di lapidi, l'intitolazione di scuole, palazzi pubblici o simili, aperti al
pubblico.
Premesso che sono state rivolte istanze all'Ufficio toponomastica, in merito alla collocazione
di targhe, sculture e all'attribuzione di nomi ad aree di circolazione e di strutture della Città;
Ritenuto di accogliere dette istanze come esplicitamente dettagliato nel verbale della
Commissione per la denominazione delle vie cittadine nella seduta del 19 novembre 2020, nel cui
disposto deliberativo vengono in merito espressamente indicati i pareri. Verbale allegato al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale
Dato atto che con il presente provvedimento non sussistono oneri a carico del bilancio comunale.
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. Sospendere e rinviare ad eventuale nuova valutazione la proposta di installazione di targa
riportante i versi di Gabriello Chiabrera presenti sulla Torre Leon Pancaldo ora sbiaditi dal
tempo, in modo da coordinare l'A.M.N.I, gli uffici competenti e progettisti incaricati del
progetto di restauro interessante la “Torretta” attualmente in itinere.
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2. Non autorizzare il posizionamento di scultura in ferro raffigurante la prua di un tradizionale
gozzo da pesca presso lo “Scaletto dei pescatori”, sul lato a ponente tra scalinata e rampa
disabili.
3. Non autorizzare l'intitolazione di un'area di circolazione all'“Unione Nazionale Veterani
dello Sport di Savona”.
4. Autorizzare l'attuazione progetto ZINOL'ART con posizionamento n° 8 sfere ceramiche
presso i giardini di Zinola e sostituzione di una sfera già presente danneggiata da atti
vandalici. (vedasi allegato n. 1 del verbale della Commissione per la denominazione delle
vie cittadine di cui trattasi).
5. Autorizzare l'intitolazione dell'area di circolazione adiacente a via Cimavalle (lato destro,
capolinea linea bus Santuario) a monte di piazza Santuario al dott. Aldo Volomini medico
condotto. Il toponimo scelto sarà “piazzetta Aldo Volomini”.(vedasi allegato n. 2 del verbale
della Commissione per la denominazione delle vie cittadine di cui trattasi).
6. Non autorizzare l'intitolazione di un'area di circolazione a “Marco Pantani” o modifica di via
Nostra Signora del Monte in “via Nostra Signora del Monte – Salita Marco Pantani”.
Autorizzare il posizionamento di targa commemorativa a Marco Pantani come da bozzetto
definitivo, che sarà valutato dalla Commissione sul muro di via Nostra Signora del Monte in
prossimità della Chiesa definito “muro degli sportivi”.
7. Rinviare l'attuazione del progetto Progetto FornacinMusica relativo all'applicazione di n° 19
piastrelle in fotoceramica in corrispondenza delle targhe toponomastiche in marmo site sugli
edifici delle Fornaci, dopo aver preso visione della documentazione fotografica e/o bozzetti
di tutte le piastrelle che si intendono installare.
8. Autorizzare il posizionamento di targa stradale del tipo turistico avente il testo “Le linee in
bassorilievo indicano il percorso delle mura della città 1317-1326 III CINTA – LE LIZIE” e
il simbolo grafico convenzionale utilizzato per indicare i monumenti, in prossimità di una
delle indicazioni esplicative riportate sulla pavimentazione di piazza Sisto IV.(vedasi
allegato n. 4 del verbale della Commissione per la denominazione delle vie cittadine di cui
trattasi).
9. Non autorizzare il posizionamento di scultura denominata “Omaggio al Priamar” da
installare nei giardini del Priamar .
10. Autorizzare il posizionamento di targa commemorativa intitolata a “Lelio Speranza” presso
l'omonimo “Palasport Lelio Speranza” in via Trincee internamente o esternamente che dovrà
avere le caratteristiche del bozzetto depositato privo di fotografia (vedasi allegato n. 5 del
verbale della Commissione per la denominazione delle vie cittadine di cui trattasi). Il
posizionamento è subordinato all'ottenimento di deroga del Prefetto per onorando deceduto
da meno di 10 anni.
11. Autorizzare il posizionamento di targa commemorativa intitolata a “Rinaldo Roggero”
presso il muro del piazzale antistante all'ingresso dello Stadio Comunale “Valerio
Bacicalupo”.(vedasi allegato n. 6 del verbale della Commissione per la denominazione delle
vie cittadine di cui trattasi).
12. Autorizzare il posizionamento e la deroga dimensionale (cm. 100X100 in deroga ai normali
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cm. 60x60 max) dei pannelli in ricordo dei bombardamenti e delle vittime del 30.10.1943
nei “giardini delle Confraternite” tra via P. Giuria, via dei Riario prendendo come esempio il
pannello delle Confraternite quello già preesistente (dimensioni cm. 100x100) . La quantità
e il/i bozzetto/i definitivo/i saranno valutati dalla Commissione.
13. Autorizzare il posizionamento di targa commemorativa I pony di Ramon” intitolata a
ricordo di “Ramon” al secolo Gilbert Gavaze presso i giardini in piazza Eroi dei due Mondi
in prossimità della “stazione di partenza/arrivo” della carrozza guidata da Ramon. (vedasi
allegato n. 8 del verbale della Commissione per la denominazione delle vie cittadine di cui
trattasi). La localizzazione prevista, nelle more di concordare la tipologia del supporto e del
posizionamento puntuale con i tecnici incaricati del progetto di riqualificazione dei giardini
di piazza Eroi dei due Mondi, è subordinato all'ottenimento di deroga del Prefetto per
onorando deceduto da meno di 10 anni.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )

Pag. 6/6
Delibera di Giunta num. 5 del 14/01/2021 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

