COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 30/05/2019

NUMERO: 77

OGGETTO:

ATTRIBUZIONE TOPONIMI, TARGHE COMMEMORATIVE,
INTITOLAZIONE E COLLOCAZIONE PANNELLI CERAMICI.
L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di maggio alle ore 11:00, 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

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 E MANUTENZIONI, VERDE
PUBBLICO, SERVIZI DEMOGRAFICI/SERVIZI CIMITERIALI,
PREVENZIONE E GESTIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO,
INTERVENTI SU RII E FIUMI, PROMOZIONE AREE DEMANIALI
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 4 aprile 2019, nel quale
vengono in merito espressi i pareri. Verbale allegato al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale
Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri
comunale.

a carico del bilancio

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:
 Autorizzare il posizionamento di sculture ceramiche dello scultore Paolo Anselmo in due siti
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diversi come meglio, in appresso, specificato:
•

Posizionamento della scultura “Cactus e Fiori” presso giardini antistanti Fortezza Priamar
secondo la prescrizione pertinente, di cui al verbale allegato

•

Mantenimento temporaneo dell'esposizione delle sculture ceramiche presenti nella rotonda
di piazza Aurelio Saffi, secondo la prescrizione pertinente, di cui al verbale allegato;

2. Intitolare il cosiddetto “Palatrincee”. Il toponimo è: “Palasport Lelio Speranza”.
3. Presa d’atto ed autorizzazione al posizionamento della lastra in piastrelle commemorativa, in
via Giuseppe Saredo, a ricordo della Squadra di Canto Popolare “Secondo Grosso” secondo
la prescrizione pertinente, di cui al verbale allegato.
4. Intitolare la rotonda davanti all'ingresso del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo
(incrocio tra via Genova e via Valloria) . Il toponimo è: “Rotonda Lorenzo Spotorno”.
5. Presa d’atto ed autorizzazione alla scultura intitolata a Settimio Pagnini cosi come già
installata presso l'ingresso del Palazzetto dello Sport “Settimio Pagnini”.
6. Autorizzare il posizionamento di targa commemorativa “Felice Levratto” presso l'omonimo
Campo Sportivo di Zinola, sul muro esterno dell’ingresso del campo, secondo la
prescrizione pertinente, di cui al verbale allegato.
7. Autorizzare l’intitolazione della scalinata interna dell'Ex Ospedale San Paolo. Il toponimo
è: “Scalinata Renzo Mantero”.
8. Autorizzare il posizionamento di due targhe in ceramica commemorative presso ex sede
sezione P.C.I. ”Pippo Rebagliati” in corrispondenza del civico 106r di via Saredo, secondo
la prescrizione pertinente, di cui al verbale allegato.
9. Autorizzare: l’intitolazione della palestra della scuola primaria “XXV Aprile” e il
posizionamento di targa commemorativa entrambi a nome della maestra “Melfi Flora”
secondo la prescrizione pertinente, di cui al verbale allegato.
10. Autorizzare: l’intitolazione della biblioteca della scuola primaria “Callandrone” e il
posizionamento di targa commemorativa entrambi a nome della maestra “Casto Alessandra”
secondo la prescrizione pertinente, di cui al verbale allegato.
.
11. Non autorizzare, come da richiesta e motivazione di cui al verbale allegato, l’intitolazione
dell’area di circolazione dei giardini delle Officine, lato piazzale Moroni.
12. Approvare le aree espositive denominate “Giardini d'Autore” come contenute e indicate nel
progetto medesimo e di seguito elencate:
◦ aiuola principale Piazzale Amburgo,
◦ aiuola ingresso Campus Universitario,
◦ giardini Luigi Calipari,
◦ Via Giovanni Amendola,
◦ giardini via Fiume,
◦ inserimento anche di piazza Aurelio Saffi attualmente utilizzata dallo scultore Paolo
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Anselmo (vedasi il precedente punto 1).
13. Non autorizzare il posizionamento di scultura in ferro presso lo “Scaletto dei pescatori”, sul
lato a ponente dell'adiacente pensilina della fermata dei bus “Burgu de Furnaxi” per le
motivazioni di cui al verbale allegato.
14. Presa d’atto ed autorizzazione alla targa commemorativa dedicata a “Santa Barbara” sul
muro di sostegno presente tra via Gramsci e piazza Leon Pancaldo, così come già presente
tra le targhe a “Tito Campanella” e al “150^ anniversario delle Capitanerie di porto”.
15. Autorizzare il posizionamento di cartelli turistici e segnalazione percorso per accesso alla
Chiesa e al Forte della Madonna degli Angeli secondo la prescrizione pertinente, di cui al
verbale allegato, compresa l'intitolazione del pontino in legno . Il toponimo, da riportare ri
sullo stradario toponomastico, sarà: “Ponte Tomaso Fonticelli”.
16. Autorizzare l'intitolazione del Complesso sportivo Fontanassa. Il toponimo scelto è :
“Complesso polisportivo Giulio Ottolia”.
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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. )
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