
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

Numero  63   Del  26-05-2015 COPIA

Oggetto: Atto ricognitivo dello stradario comunale, approvaz ione e certificazione della denominazione ufficiale , ai 
fini delle aree di circolazione esistenti.

PARERE:        Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA reso ai sensi dell’art.49 e 147 bis del TUEL 267/2000 ed 
attestante la regolarità e  la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del servizio interessato
F.to COLAGRECO CAMILLO

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventisei del mese di maggio alle ore 17:00, presso questa sede comunale, in seguito a 
convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute 
nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 

 
SALVI SANDRO SINDACO P
DELL'ARCIPRETE PIERLUIGI ASSESSORE A
IEZZI FLORIANO FRANCO ASSESSORE P
DI PRINZIO DONATELLO ASSESSORE A
MICCOLI EVA ASSESSORE P
D'ANGELO LEONETTO ASSESSORE P

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   2. 

assiste il SEGRETARIO COMUNALE Signor D'Aloia Anna Maria incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor SALVI SANDRO nella sua qualità di SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N
Immediatamente eseguibile S



PREMESSO che:

� l’Istituto  Nazionale di statistica con nota Prot.n. SP/1001.2010 del 24/09/2010 ha comunicato gli adempimenti a carico del Comune finalizzati alla 

realizzazione di un Archivio Nazionale degli stradari e dei numeri civici;

� con delibera della Giunta comunale n. 41 del 24/03/2011 è stato istituito l'ufficio comunale di statistica e censimento al fine di provvedere agli 

adempimenti preliminari e per lo svolgimento del censimento 2011;

� con Decreto Sindacale in data 43 del 09/11/2010  è stato nominato il Responsabile del Settore III quale Responsabile della Toponomastica;

� a seguito del corso di formazione ai comuni relativi alle attività di toponomastica collegate al Censimento 2011 , si è rilevata la necessità nel 

quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione che  i  Comuni provvedano alla revisione dell'onomastica delle aree di 

circolazione e della numerazione civica;

RILEVATO che:

� a seguito delle verifiche con il Servizio anagrafe ed il Servizio segreteria non è stato possibile risalire alla delibera dell'onomastica delle singole 

vie/piazze localizzate sul territorio comunale;

� tuttavia mediante l'analisi dettagliata della documentazione tecnica amministrativa rinvenuta e l'esame della bozza di stradario predisposto 

dall'Agenzia del Territorio e trasmesso a questo Comune con sistema informatico al fine della verifica di dati è stato possibile ricostruire la 

denominazione ufficiale, ai fini amministrativi delle aree di circolazione esistenti;

� dall'incrocio dei dati forniti dall'Agenzia del Territorio e presenti presso l'Archivio anagrafico so no stati corretti gli errori  riscontrati;

OSSERVATO, pertanto, che le aree di circolazione di questo Comune risultano correttamente denominate nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore, 

ma presentano, in alcuni casi, difformità nell'indicazione letterale della denominazione nei diversi atti amministrativi in cui sono richiamate (esempio: via 

A.Gramsci o via Gramsci ecc.) o anche nella tipologia di aree di circolazione (esempio: via o vicolo, contrada o località ecc);

CONSIDERATA la necessità di determinare una dicitura unica "ufficiale" da utilizzare in tutti gli atti amministrativi, senza tuttavia modificare la 

denominazione sostanziale delle aree di circolazione esistenti e da denominare;

RITENUTO di adottare le denominazioni già registrate agli atti anagrafici quale criterio più rispondente all'esigenza primaria di non creare disagi ai cittadini;

VALUTATO, pertanto, la necessità di procedere con atto ricognitivo che approvi l'onomastica definitiva del comune di Guardiagrele al fine della successiva 

trasmissione dei dati all'Agenzia del Territorio nei termini stabiliti per il Censimento 2011;

VISTA la legge n. 1228 del 24/12/1954;

VISTO il DPR n. 223 del 30/05/1989;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/08/200 e succ. modifiche ed integrazioni;

Acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica espresso,  ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Settore III;

Con l’assistenza del Segretario generale ai sensi dell’art. 97 comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare il presente provvedimento contenente l'elenco dell'onomastica relativo al Comune di Guardiagrele unitamente agli elaborati tecnici che 

fanno parte del presente atto anche se non materialmente allegati,  ma depositati agli atti del Comune, composto dai seguenti atti tecnici:

� Allegato A: ELENCO STRADE URBANE ED EXTRAURBANE;

� Allegato B: ELENCO STRADE CENTRO STORICO;

� Allegato C: ESTREMI CAPISALDI E ASSE DIREZIONALE;

� Tavola 1: ELABORATO GRAFICO QUADRANTE 1;

� Tavola 2: ELABORATO GRAFICO QUADRANTE 2;

� Tavola 3: ELABORATO GRAFICO QUADRANTE 3;



� Tavola 4: ELABORATO GRAFICO QUADRANTE 4;

� Tavola 5: ELABORATO GRAFICO QUADRANTE 5;

� Tavola 6: ELABORATO GRAFICO QUADRANTE 6;

� Tavola 7: ELABORATO GRAFICO QUADRANTE 7;

� Tavola 8: ELABORATO GRAFICO QUADRANTE 8.

2. di dare mandato al Responsabile del Settore III affinché provveda, all’adozione dei successivi provvedimenti di competenza;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

stante l’urgenza di provvedere in merito, con voti unanimi,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente
F.to SALVI SANDRO

 IlSEGRETARIO COMUNALE
F.to D'Aloia Anna Maria

n. reg._________ addi 28-05-2015
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna.

L’addetto alla pubblicazione
   __________________________________

_________________________________________________

 

 Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’ufficio;

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

[  ] è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 28-05-2015  al 12-06-2015  per quindici giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124, comma 2 della Legge 18 agosto 2000, n. 267.

 [   ] è stata trasmessa  in elenco ai capigruppo consiliari con lettera n. 11642 In data 28-05-15  (Art. 125);

[   ]  che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-05-2015;

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma  4);

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma  3);

Guardiagrele, li 12-06-2015    
IL SEGRETARIO COMUNALE

D'Aloia Anna Maria
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Guardiagrele, lì 28-05-2015  
IL SEGRETARIO COMUNALE

D'Aloia Anna Maria


