COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 04/08/2020

NUMERO: 85

OGGETTO: SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI
DEMOGRAFICI.
U.O.
ANAGRAFE
STATISTICA
E
COMMISSIONE PER LA DENOMINAZIONE DELLE
INTEGRAZIONE COMPONENTI.

TOPONOMASTICA.
VIE CITTADINE.

L’anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di agosto alle ore 11:00, con una parte dei
partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Consiliare, 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

Assente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO *

Presente

ZUNATO MARIA *

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO *

Presente

LEVRERO ROBERTO

Assente

ROMAGNOLI ILEANA *

Presente

RODINO DORIANA *

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Consiliare. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.
Risultano assenti per la presente deliberazione: Arecco Massimo, Levrero Roberto
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Vicesegretario Dott. MERIALDO ALBERTO.
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Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI. U.O.
ANAGRAFE STATISTICA E TOPONOMASTICA.
COMMISSIONE PER LA DENOMINAZIONE DELLE VIE CITTADINE. INTEGRAZIONE
COMPONENTI.

L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI E SERVIZI DEMOGRAFICI
Premesso che:
• Con deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 13 dicembre 2016 è stata costituita la
commissione per la denominazione delle vie cittadine, definendone le funzione in base alle leggi
vigenti;
•
-

la composizione della Commissione di cui alla summenzionata deliberazione, risulta la
seguente:
Sindaco o Assessore da lui delegato;
Direttore della Civica Biblioteca in qualità di membro interno;
Direttore della Civica Pinacoteca in qualità di membro interno;
Direttore del Civico Teatro in qualità di membro interno;
rappresentante della Società Savonese di Storia Patria in qualità di membro esterno;
rappresentante della Società “A Campanassa” in qualità di membro esterno;

Dato atto che:
• con delibera della Giunta Comunale del 15/01/2019 n° 10 è stato individuato in luogo del
Direttore della Civica Pinacoteca collocato a riposo per pensionamento, un dipendente (il
Dirigente) del Comune di Savona nell'ambito stesso del Settore Cultura Turismo ed attività
Produttive, per sostituire il medesimo nella Commissione per la denominazione delle vie
cittadine di cui alla delibera G.C. del 13/12/2016 n° 240;
•
•
•

•

il Direttore del Civico Teatro è stato collocato a riposo per pensionamento dal 1 giugno 2020
e pertanto non potrà più svolgere la Sua funzione di membro della commissione per la
denominazione delle vie cittadine;
si rende necessario ricercare, nell'ambito del Settore Cultura Turismo ed attività produttive,
altra figura che possa ricoprire le funzioni di membro interno della Commissione per la
denominazione delle vie cittadine;
la presenza di un membro interno, che possegga una professionalità tale da consentire una
valutazione inerente la storia e la cultura della città di Savona è necessaria in quanto prevista
negli atti costitutivi della Commissione summenzionata ed al fine di assicurare competenza
nell'attribuzione dei toponimi ;
dal presente provvedimento non derivano 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:

 di individuare, in luogo del Direttore del Civico Teatro, il Responsabile del Servizio Cultura e
Turismo nell'ambito del Settore Cultura Turismo ed attività Produttive, a far parte della
Commissione per la denominazione delle vie cittadine, nominata con deliberazione di Giunta n.
240 del 13 dicembre 2016.
Pertanto detta Commissione risulta così composta:
- Sindaco o Assessore da lui delegato, in qualità di presidente
– Direttore della Civica Biblioteca in qualità di membro effettivo interno;
– Dirigente del Settore Cultura Turismo ed attività Produttive in qualità di membro
effettivo interno;
– Responsabile del Servizio Cultura e Turismo in qualità di membro effettivo interno;
– Rappresentante della Società Savonese di Storia Patria in qualità di membro effettivo
esterno;
_ Rappresentante della Società “A Campanassa” in qualità di membro effettivo esterno;
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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 Vicesegretario
Dott.

CAPRIOGLIO ILARIA

MERIALDO ALBERTO

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