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L'anno DUEMILADIECI questo giorno DICIOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 12:00 convocata con 
le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

DI PUMPO ALCIDE SINDACO S

VENEZIANO ENRICO ASSESSORE S

MARINELLI AURELIO ASSESSORE S

VALENTE NICOLA ASSESSORE S

MATARESE NICOLA ASSESSORE S

LAMEDICA ANNA MARIA ASSESSORE S

DI PUMPO DOMENICO ASSESSORE N

ZIFARO VALERIO ASSESSORE N

TOTALE Assenti 6TOTALE Presenti  2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT. Sprovieri Giuseppe

In qualità di SINDACO, DI PUMPO ALCIDE assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  21 DEL 18/02/2010 
 

OGGETTO: 
PROPOSTE  DI  INTITOLAZIONE  DI  VIE  CITTADINE.- 
 
 

LA  GIUNTA  MUNICIPALE 
 
 

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione il Dirigente del Settore 
Segreteria per quanto concerne la regolarità tecnica – ai sensi dell’art.49 del D.Lgs  267/90 
– ha espresso parere favorevole; 
 

a) che per effetto di una rapida edificazione che si sta verificando ultimamente nella zona 
di espansione C -, si rende necessario procedere alla denominazione di nuove vie 
cittadine; 

 
b) che con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 in data 8 marzo 2006, esecutiva, è 

stata nominata la Commissione comunale per la toponomastica; 
 

c) che la suddetta Commissione, nella seduta del 12 febbraio 2010, ha formulato le 
seguenti proposte: 

 
- Progetto di recupero della Memoria Storica di antichi toponimi; 
- Intitolazione del Campo Sportivo Comunale al Santo Patrono di Torremaggiore 

“S. Sabino”; 
- Intitolazione di nuove strade cittadine ed aree di verde pubblico a personaggi 

importanti a livello nazionale e personaggi locali; 
 

VISTA l’apposita planimetria dell’abitato, all’uopo  predisposta dall’U.T.C., con 
l’indicazione delle denominazioni da darsi secondo le proposte formulate dall’apposita 
Commissione (all. “A”); 
 

PRESO ATTO che le motivazioni poste a base delle intestazioni di vie sono quelle 
indicate a fianco di ciascun nominativo; 

 
VISTI il regio decreto-legge 10 maggio 1923 n. 1158, come convertito dalla legge 17 

aprile 1925 n. 473, e la legge 23 giugno 1927, n. 1188; 
 

VISTO il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; 
 

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno 10 febbraio 1996, n. 4; 
 

VISTA la circolare prot. 1406/1 in data 29 marzo 1991 della Prefettura di Foggia; 
 

AD unanimità di voti resi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
 La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

1) di attuare il progetto di recupero della memoria storica degli antichi toponomi, 
riportando sulle targhe del centro storico oltre alle attuali intestazioni anche quelle 
antiche come da allegato elenco; 
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2) di intitolare lo stadio comunale a S. Sabino, Patrono della Città; 

 
3) di denominare le vie cittadine di cui in narrativa come individuate nell’annessa 

planimetria allegata sub “A”, come indicato nell’allegato elenco; 
 

4) di invitare l’Ufficio tecnico a riportare sotto la nuova denominazione la precedente 
denominazione per le vie o piazze che risultano modificate; 

 
5) di precisare che resta abrogata o modificata ogni altra precedente determinazione 

incompatibile con l’assetto toponomastico sopra approvato; 
 

6) di demandare al Dirigente dell’U.T.C. le ulteriori incombenze nel rispetto delle norme 
legislative richiamate in premessa; 

 
7) di rimettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Foggia e alla Società 

di Storia Patria per la Puglia – Bari -.  
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  DI PUMPO ALCIDE F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

TORREMAGGIORE, Lì 08/03/2010 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 08/03/2010 al 23/03/2010 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000
ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 
del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


