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COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
Deliberazione G.C. 29 giugno 2020, n. 53
Intitolazione e ridenominazione di strade comunali.

L’anno DUEMILAVENTI questo giorno VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 18:00 convocata con le
prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
TARANTINO GIUSEPPE
FORNARO CESAREA
GIORGINO ADELINO
POZZESSERE CRISTINA
GRECO SHEILA
Totale Presenti

Qualifica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Assenti

5

Presenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
0

Assenti giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig. Lesto Marco.
In qualità di SINDACO, il Sig. TARANTINO GIUSEPPE assume la presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
- Visto li Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.515 del 5.4.1973 , con cui veniva approvato , ai sensi
dell’art.36 della legge urbanistica 17.8.1942 n.1150 , modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 1967 n.725,
il Programma di Fabbricazione del Centro abitato di San Marzano di S.G., formato da varie zone edificabili;
- Vista le richieste pervenute da vari cittadini che hanno serie difficoltà con il reperimento della corrispondenza
postale;
- Considerato che il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, dopo aver eseguito apposito sopralluogo, ha confermato
quanto segnalato;
PREMESSO che a norma delle vigenti disposizioni, ed in particolare delle leggi e regolamenti sull’anagrafe
della popolazione, ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma o misura, costituisce
area di circolazione e deve essere distinto da una propria denominazione;
CONSIDERATO che per quanto attiene la scelta delle denominazioni distintive degli spazi pubblici o aperti al
pubblico, quali vie, piazze etc., trovano applicazione le disposizioni di cui:
- la toponomastica è disciplinata dal R.D. n. 1158/1923 convertito nella Legge n. 473/1925, dalla legge n.
1188/1927, dall’art. 10 della Legge n. 1228/1954 e dall’art. 41 del D.P.R. n. 223/1989;
- la Circolare Ministero dell’Interno n. 4 del 10/02/1996 (in G.U. 23/03/1996 n. 70) ha confermato le
procedure da seguire, da parte dei Comuni, già indicate nelle norme sopra richiamate;
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- il Ministero dell’Interno, con Circolare n. 10/1991 ha precisato che l’intitolazione e/o modifica di un’area
di circolazione comunale (strada, piazza, via, traversa, ecc.) destinata alla viabilità, con il Nuovo Ordinamento
delle Autonomie Locali “non rientra negli atti fondamentali attribuiti alla competenza esclusiva del Consiglio
Comunale ma è di competenza della Giunta”;
- è compito dell’Amministrazione comunale l’attribuzione della numerazione civica e della toponomastica, in
ordine alla L. 23.06.1927 n. 1188, L. 17.04.1925 n. 473 e al D.P.R. 30.05.1989 n. 223, con il fine di tutelare la
storia toponomastica di San Marzano di San Giuseppe e del territorio, curando che le nuove denominazioni
rispettino l’identità culturale e civile della città, i toponimi tradizionali, storici o formatisi spontaneamente
nella tradizione orale;
- la scelta dell’intitolazione di strade, piazze, aree ed edifici o porzione di tali, deve ricadere preferibilmente
su nomi di personaggi o categorie di persone, che si siano distinti in campo civile, professionale od artistico,
di cui si intende onorare e perpetrare la memoria;
- la circolare Istat n.921/2014/P del 15 gennaio 2014 ha indicato le regole tecniche di standardizzazione cui
i Comuni devono uniformarsi per registrare le denominazioni delle aree di circolazione.
ATTESO che è intenzione dell’Amministrazione comunale procedere all’intitolazione e ridenominazione delle
seguenti strade:
(PLANIMETRIA I)
● ridenominazione di n. 4 strade comunali che attraversano trasversalmente l’area C.da Ficone, rispetto
alla SP. 86:
- Via Suor Angelica Miccoli che diviene a seguito della ridenominazione Via Maria Tecla Artemisia
Montessori (Chiaravalle, 31 agosto 1870 – Noordwijk, 6 maggio 1952) educatrice, pedagogista, filosofa,
medico, neuropsichiatra infantile e scienziata italiana;
- Via Padre Attanasio Miccoli che diviene a seguito della ridenominazione Via Margherita Hack (Firenze,
12 giugno 1922 – Trieste, 29 giugno 2013) astrofisica, accademica e divulgatrice scientifica italiana;
- Via M.R.P. Arcangelo Raffaele Lonoce che diviene a seguito della ridenominazione Via Oriana Fallaci
(Firenze, 29 giugno 1929 – Firenze, 15 settembre 2006) scrittrice, giornalista e attivista italiana;
- Via P. Angelo Lonoce che diviene a seguito della ridenominazione Via Alda Merini (Milano, 21 marzo
1931 – Milano, 1º novembre 2009) poetessa, aforista e scrittrice italiana- dalla SP 86 fino all’intersezione
con la Bradanico- Salentina e dalla Bradanico- Salentina diviene Via Emanuela Setti Carraro (Borgosesia,
9 ottobre 1950 – Palermo, 3 settembre 1982) è stata un’infermiera italiana, moglie del generale-prefetto
Carlo Alberto dalla Chiesa;
● intitolazione di:
- n. 1 strade che attraversa trasversalmente C.da Ficone attualmente priva di denominazione:
Via Anna Magnani (Roma, 7 marzo 1908 – Roma, 26 settembre 1973) attrice italiana - dalla SP 86 fino
all’intersezione con la Bradanico-Salentina e dalla Bradanico-Salentina sarà denominata Via Francesca
Morvillo (Palermo, 14 dicembre 1945 – Palermo, 23 maggio 1992), magistrata e accademica italiana,
moglie del giudice antimafia Giovanni Falcone e, insieme a lui e tre uomini della scorta, uccisa da Cosa
Nostra nella strage di Capaci. È l’unica magistrata assassinata in Italia;
-n. 3 strade che attraversano longitudinalmente C.da Ficone attualmente prive di denominazione che
saranno denominate:
Via Renata Fonte (Nardò, 10 marzo 1951 – Nardò, 31 marzo 1984) politica italiana riconosciuta nel
2002 vittima di criminalità mafiosa, da Via M. T. A. Montessori fino a Via Emanuela Setti Carraro per poi
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proseguire con Via Spartaco (Sandanski, 109a.C. circa – Valle del Sele , 71a.C.) gladiatore e condottiero
trace che capeggiò la rivolta di schiavi nota come terza guerra servile, la più impegnativa di questo tipo
che Roma dovette affrontare;
Via Eleonora Duse (Vigevano, 3 ottobre 1858 – Pittsburgh, 21 aprile 1924) attrice teatrale italiana;
Via Ernestina Paper (Odessa, 1846[2] – Firenze, 14 febbraio 1926), è stata un medico italiana, prima
donna laureata in Italia dopo la nascita dello stato unitario
- n. 2 strade che attraversano C.da Pezze delle Pere attualmente prive di denominazione che saranno
denominate:
Via Matilde Serao (Patrasso, 7 marzo 1856 – Napoli, 25 luglio 1927) una scrittrice e giornalista italiana.
Via Luisa Spagnoli (Perugia, 30 ottobre 1877 – Parigi, 21 settembre 1935), imprenditrice italiana, nota
soprattutto per l’ideazione del Bacio Perugina e per la catena di negozi d’abbigliamento che porta il suo
nome
(PLANIMETRIA II)
● ridenominazione di n. 1 strada comunale che attraversa trasversalmente l’area C.da Cornola, rispetto alla
SP. 86:
Via Arcivescovo Guglielmo Motolese che diviene a seguito della ridenominazione Via Rita Levi
Montalcini (Torino, 22 aprile 1909 – Roma, 30 dicembre 2012) neurologa, accademica e senatrice a vita
italiana, Premio Nobel per la medicina nel 1986;
● intitolazione di:
- n. 1 strada che attraversa longitudinalmente C.da Cornola attualmente priva di denominazione che sarà
denominata:
Via Emanuela Loi (Cagliari, 9 ottobre 1967 – Palermo, 19 luglio 1992) agente di Polizia italiana, morta
nella Strage di via D’Amelio (attentato di cosa nostra a Paolo Borsellino);
(PLANIMETRIA III)
- n. 1 strada posteriore al Campo Sportivo (all’interno del centro abitato) attualmente priva di denominazione
che sarà denominata:
Via Marco Polo (strada privata) (Venezia, 15 settembre 1254 – Venezia, 8 gennaio 1324) viaggiatore,
scrittore, ambasciatore e mercante italiano;
- n. 1 strada che attraversa trasversalmente S.P. 86 (c.da Don Antonio) attualmente priva di denominazione
che sarà denominata:
Via Elsa Morante (Roma, 18 agosto 1912 – Roma, 25 novembre 1985) scrittrice, saggista, poetessa e
traduttrice italiana, tra le più importanti narratrici del secondo dopoguerra
(PLANIMETRIA IV)
- n. 1 strada che attraversa longitudinalmente C.da Neviera attualmente priva di denominazione che sarà
denominata:
Via Don Giuseppe Diana (Casal di Principe, 4 luglio 1958 – Casal di Principe, 19 marzo 1994), presbitero,
scrittore e scout italiano, assassinato dalla camorra per il suo impegno antimafia;
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VISTO l’elaborato tecnico-planimetrico predisposto dall’Ufficio Tecnico, allegato alla presente deliberazione
come parte integrante e sostanziale, per la localizzazione delle suddette aree;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente;
VISTI:
- l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;
- la L. n. 473 del 17.04.1925;
- la L. n. 1188 del 23.6.1927;
- D.L. 10 maggio 1923, n. 1158;
- l’art. 41 del D.P.R. n. 223/1989;
- l’art. 2 del D.Lgs. 30.04.1992, n° 285 (Codice della Strada) e s.m.i.;
- il Regolamento di attuazione C.d.S. ex D.P.R. n. 495/1992;
- le Circolari Ministero dell’Interno n. 4 del 10.02.1996 e n. 10 dell’8.03.1991;
- la circolare ISTAT n.912/2014/P del 15 gennaio 2014
- il vigente Statuto Comunale;
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto di provvedere in merito;
Con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano,
DELIBERA
1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di intitolare, per le motivazioni in premessa richiamate, le seguenti strade comunali, individuate nel
prospetto tecnico-planimetrico predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, allegato alla presente deliberazione
come parte integrante e sostanziale e precisamente:
(PLANIMETRIA I)
● ridenominazione di n. 4 strade comunali che attraversano trasversalmente l’area C.da Ficone, rispetto
alla SP. 86:
- Via Suor Angelica Miccoli che diviene a seguito della ridenominazione Via Maria Tecla Artemisia
Montessori (Chiaravalle, 31 agosto 1870 – Noordwijk, 6 maggio 1952) educatrice, pedagogista, filosofa,
medico, neuropsichiatra infantile e scienziata italiana;
- Via Padre Attanasio Miccoli che diviene a seguito della ridenominazione Via Margherita Hack (Firenze,
12 giugno 1922 – Trieste, 29 giugno 2013) astrofisica, accademica e divulgatrice scientifica italiana;
- Via M.R.P. Arcangelo Raffaele Lonoce che diviene a seguito della ridenominazione Via Oriana Fallaci
(Firenze, 29 giugno 1929 – Firenze, 15 settembre 2006) scrittrice, giornalista e attivista italiana;
- Via P. Angelo Lonoce che diviene a seguito della ridenominazione Via Alda Merini (Milano, 21 marzo
1931 – Milano, 1º novembre 2009) poetessa, aforista e scrittrice italiana- dalla SP 86 fino all’intersezione
con la Bradanico- Salentina e dalla Bradanico- Salentina diviene Via Emanuela Setti Carraro (Borgosesia,
9 ottobre 1950 – Palermo, 3 settembre 1982) è stata un’infermiera italiana, moglie del generale-prefetto
Carlo Alberto dalla Chiesa;
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● intitolazione di:
- n. 1 strade che attraversa trasversalmente C.da Ficone attualmente priva di denominazione:
Via Anna Magnani (Roma, 7 marzo 1908 – Roma, 26 settembre 1973) attrice italiana - dalla SP 86 fino
all’intersezione con la Bradanico-Salentina e dalla Bradanico-Salentina sarà denominata Via Francesca
Morvillo (Palermo, 14 dicembre 1945 – Palermo, 23 maggio 1992), magistrata e accademica italiana,
moglie del giudice antimafia Giovanni Falcone e, insieme a lui e tre uomini della scorta, uccisa da Cosa
Nostra nella strage di Capaci. È l’unica magistrata assassinata in Italia;
- n. 3 strade che attraversano longitudinalmente C.da Ficone attualmente prive di denominazione che
saranno denominate:
Via Renata Fonte (Nardò, 10 marzo 1951 – Nardò, 31 marzo 1984) politica italiana riconosciuta nel
2002 vittima di criminalità mafiosa, da Via M. T. A. Montessori fino a Via Emanuela Setti Carraro per poi
proseguire con Via Spartaco (Sandanski, 109a.C. circa – Valle del Sele , 71a.C.) gladiatore e condottiero
trace che capeggiò la rivolta di schiavi nota come terza guerra servile, la più impegnativa di questo tipo
che Roma dovette affrontare;
Via Eleonora Duse (Vigevano, 3 ottobre 1858 – Pittsburgh, 21 aprile 1924) attrice teatrale italiana;
Via Ernestina Paper (Odessa, 1846[2] – Firenze, 14 febbraio 1926), è stata un medico italiana, prima
donna laureata in Italia dopo la nascita dello stato unitario
- n. 2 strade che attraversano C.da Pezze delle Pere attualmente prive di denominazione che saranno
denominate:
Via Matilde Serao (Patrasso, 7 marzo 1856 – Napoli, 25 luglio 1927) una scrittrice e giornalista italiana.
Via Luisa Spagnoli (Perugia, 30 ottobre 1877 – Parigi, 21 settembre 1935), imprenditrice italiana, nota
soprattutto per l’ideazione del Bacio Perugina e per la catena di negozi d’abbigliamento che porta il suo
nome
(PLANIMETRIA II)
● ridenominazione di n. 1 strada comunale che attraversa trasversalmente l’area C.da Cornola, rispetto alla
SP. 86:
Via Arcivescovo Guglielmo Motolese che diviene a seguito della ridenominazione Via Rita Levi
Montalcini (Torino, 22 aprile 1909 – Roma, 30 dicembre 2012) neurologa, accademica e senatrice a vita
italiana, Premio Nobel per la medicina nel 1986;
● intitolazione di:
- n. 1 strada che attraversa longitudinalmente C.da Cornola attualmente priva di denominazione che sarà
denominata:
Via Emanuela Loi (Cagliari, 9 ottobre 1967 – Palermo, 19 luglio 1992) agente di Polizia italiana, morta
nella Strage di via D’Amelio (attentato di cosa nostra a Paolo Borsellino);
(PLANIMETRIA III)
- n. 1 strada posteriore al Campo Sportivo (all’interno del centro abitato) attualmente priva di denominazione
che sarà denominata:
Via Marco Polo (strada privata) (Venezia, 15 settembre 1254 – Venezia, 8 gennaio 1324) viaggiatore,
scrittore, ambasciatore e mercante italiano;
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- n. 1 strada che attraversa trasversalmente S.P. 86 (c.da Don Antonio) attualmente priva di denominazione
che sarà denominata:
Via Elsa Morante (Roma, 18 agosto 1912 – Roma, 25 novembre 1985) scrittrice, saggista, poetessa e
traduttrice italiana, tra le più importanti narratrici del secondo dopoguerra
(PLANIMETRIA IV)
- n. 1 strada che attraversa longitudinalmente C.da Neviera attualmente priva di denominazione che sarà
denominata:
Via Don Giuseppe Diana (Casal di Principe, 4 luglio 1958 – Casal di Principe, 19 marzo 1994), presbitero,
scrittore e scout italiano, assassinato dalla camorra per il suo impegno antimafia;
3. Di disporre che la presente deliberazione venga comunicata al Prefetto, per ottenere l’autorizzazione, come
previsto dalla L. 23.06.1927 n. 1188, all’Istituto di Storia Patria della Puglia ed alla competente Soprintendenza,
ai fini del prosieguo di rispettiva spettanza a norma delle disposizioni sopra richiamate;
4. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e di trasmetterlo
al Prefetto di Taranto per gli adempimenti di cui all’art. 1, Legge n. 1188/1927;
5. Di dare atto che entro il termine di trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto periodo di
pubblicazione, gli interessati possono presentare opposizione al Comune avverso il provvedimento medesimo,
ai sensi dell’art. 4 della L.R. 19.08.1994 n. 35;
6. Di trasmettere il provvedimento, una volta divenuto esecutivo, alla Regione Puglia per la pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale e quindi, al Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato Generale per la Sicurezza e la
Circolazione Stradale, ai sensi dell’art. 2, commi 4 e 6 e dell’art. 3 comma 5 del Regolamento di esecuzione e
di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. del 16.12.1992 n. 495;
7. Di demandare al Responsabile della Toponomastica Comunale l’adozione di tutti i provvedimenti
consequenziali all’approvazione della presente deliberazione;
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere allo scopo di dare immediata attuazione al presente
provvedimento
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs.
267/00.
Il presente verbale, redatto in conformità alla volontà espressa dal Sindaco - presidente viene sottoscritto a
norma di legge come segue:
IL SINDACO
TARANTINO GIUSEPPE

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT LESTO MARCO

PARERI DI CUI ALL’ ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE
										
										

IL RESPONSABILE SETTORE
Valeria Talo’
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PLANIMETRIA II
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PLANIMETRIA III
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PLANIMETRIA IV
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