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SI’
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La presente deliberazione, pubblicata a
norma di legge, senza riportare opposizioni o
reclami, è divenuta ESECUTIVA
il __________________
Addì ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Maria Angelucci

Partecipa alla seduta la dr.ssa Maria Angelucci Segretario Comunale.
Il signor Adolfo Zordan, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

__________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che è compito dell'Amministrazione Comunale l'attribuzione della
numerazione civica e della toponomastica in ordine alle leggi n. 1188 del 23/06/1927, n.
473 del 17/04/1925 e del DPR 223/1989, con il fine di tutelare, oltre alla memoria locale,
anche fatti ed avvenimenti storici cui l’Amministrazione attribuisce rilevanza nella
trasmissione dei valori di italianità e di tributo alla memoria delle vittime delle
persecuzioni etniche e degli odi connessi alle ideologie nazionaliste;
ATTESO che tali valori costituiscono i principi ispiratori della L. 30.03.2004, n. 92
istitutiva dalla “Giornata del Ricordo”;
CONSIDERATO che l’Amministrazione non ha provveduto a dare pubblica
intitolazione al parco pubblico ubicato lungo via Pio XII, come da planimetria allegata,
PRESO ATTO della proposta espressa dal consigliere comunale Fabio Badin e
dell’Assessore alla Pubblica istruzione, politiche sociali ed associazioni, Monica Cesaro,
finalizzate all’intitolazione del predetto parco pubblico ai “Martiri Giuliani, Dalmati e delle
Foibe” per suggellare a tal fine il ricordo delle migliaia di italiani perseguitati nel corso
degli eventi avvenuti lungo il confine orientale nel corso del secondo conflitto mondiale;
RISCONTRATO che tale proposta incontra gli intendimenti dell’Amministrazione
comunale nella continuità della memoria storica degli eventi sopra menzionati, nell’intento
di suggellarne il significato storico anche attraverso una cerimonia ufficiale di intitolazione
dell’area prevista per il giorno 10 febbraio 2019, in occasione della Giornata del Ricordo;
PRESO atto delle istruzioni Istat aggiornate al 1 agosto 2018, che evidenziano, come,
in merito all’intitolazione di parchi, giardini e luoghi di interesse, quanto segue:
Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su
targhe di materiale resistente. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza,
piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o ad uso pubblico
destinato alla viabilità. Per le ragioni di cui sopra, la toponomastica riferita a parchi,
giardini, aiuole, pinete, monumenti, lapidi, isole, fiumi, laghi, porti, aeroporti, castelli,
stazioni, punti panoramici, o di qualsiasi altro luogo pubblico non riconducibile alle aree
di circolazione non deve far parte dello stradario ma potrebbe far parte di una lista di
luoghi di interesse (ad uso interno del Comune) e non per le finalità dell’archivio
ANNCSU. Invece, vanno registrate tutte le aree di circolazione interne a parchi e giardini,
etc. che avessero una propria denominazione e che fossero aperte all’uso pubblico.
RICHIAMATA la materia della toponomastica è disciplinata dal R.D. L. 10/5/1923 n.
1158, convertito nella L. 17/4/1925 n. 473, dalla legge 23/6/1927 n.1188, dall’art. 10 della
legge 24/12/1954 n. 1228 nonché dall’art. 41, comma 3, del D.P.R. 30/5/1989 n. 223
rammentato in tal senso che l’intitolazione di cui all’oggetto non soggiaccia alla citata
legge 1188/27 che impone l’autorizzazione prefettizia, non trattandosi di “area di
circolazione;
VISTO che esistono i presupposti per i quali l’area oggetto di intitolazione possa essere
specificamente identificabile;
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ACQUISITI i pareri del responsabile del servizio interessato e di ragioneria in ordine
alla regolarità tecnica e contabile, nonché del Segretario comunale sotto il profilo della
legittimità;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano,
delibera
1)

di intitolare il parco pubblico meglio descritto in premessa e rappresentato
nell’allegato planimetria, ai “Martiri Giuliani, Dalmati e delle Foibe” per suggellare
a tal fine il ricordo delle migliaia di italiani perseguitati nel corso degli eventi
avvenuti lungo il confine orientale nel corso del secondo conflitto mondiale;

2)

di demandare ai rispettivi Responsabili dei Settori competenti, tutte le azioni
finalizzati all’identificazione dell’area in oggetto e all’organizzazione della
cerimonia pubblica di intitolazione in data 10 febbraio 2019;

3)

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4) del D.Lgs. n. 267/2000
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OGGETTO: INTITOLAZIONE PARCO PUBBLICO AI MARTIRI GIULIANO DALMATI E DELLE FOIBE
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (SETTORE Affari Generali Servizi Culturali e Sociali)

Il sottoscritto Dott. Lucio Piva Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione.
Lì 11.01.2019
Il Responsabile del Settore
Affari Generali Servizi Culturali e Sociali

Dott. Lucio Piva

La sottoscritta dr.ssa Caterina Saraco Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione.
Lì 14.01.2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
dr.ssa Caterina Saraco

La sottoscritta dott.ssa Maria Angelucci, Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del Regolamento
comunale sui controlli interni, di alla DCC n. 13 del 9.4.2013, esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità sulla proposta di deliberazione.
Lì 15.01.2019
Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Angelucci
__________________________________________________________________________________________________

