
 
 

Foglio n° 1 della deliberazione della G. C. n° 173/2013 

 

Prot. n. 564 del 20.01.2014 

 
COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA 

- Provincia di Reggio Calabria -  
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE 

 

N°173/2013 
 

OGGETTO : Variazione denominazione dell’area di circolazione attualmente intitolata 
“Via G. Aracri” in “Via G. Tedeschi – Poeta”. – ( già Via Aracri). 

L’anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di dicembre, alle ore 16.00  nella solita sala delle adunanze 
si è riunita la Giunta Comunale, appositamente convocata, nelle persone seguenti: 

n° COGNOME E NOME QUALIFICA Presenti 

1 BARILLARO Bruno SINDACO NO 

2 ZERBI Maria  VICE-SINDACO NO 

3 IARIA Nicola ASSESSORE SI 

4 COSTA Placido ASSESSORE SI 

5 ITALIANO Domenico ASSESSORE NO 

6 ROMEO Antonio ASSESSORE SI 

7 RIGANO’ Fiorentino ASSESSORE SI 
 
 

PARTECIPA ALLA SEDUTA IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE 
D.SSA STEFANIA BRUNO 

L’Assessore Anziano Placido Costa, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

 con delibera C.C. n. 38/99, è stata istituita la Commissione Comunale di Toponomastica 

Stradale, in considerazione della necessità di attribuire la denominazione a nuove aree di 

circolazione, nonché di sostituire alcune vie e piazze site nel territorio comunale e recanti 

denominazioni obsolete e senza alcun significato storico con nomi di personalità di rilievo 

nazionale o di cittadini oppidesi che si sono contraddistinti in campo letterario, politico, 

artistico, musicale, eccetera dando lustro alla cittadina stessa; 

 CONSIDERATO che questa Amministrazione, avendo valutato l’obsolescenza 

dell’intitolazione dell’area di circolazione attualmente denominata “Via Aracri”, e la 

conseguente opportunità di variarne la denominazione in “Via Geppo Tedeschi – Poeta (già Via 

Aracri)”, illustre concittadino, che fu “personalità di spicco dell’avanguardia storica (…) ed 

estroso pittore dal timbro essenziale” (cit. relazione finale della Commissione di 

Toponomastica allegata alla Del. C.C. n. 39/99), è intenzionata ad apportare le modifiche testè 

citate; 

 VISTA la pregressa corrispondenza intercorsa tra questo Ente e l’Associazione Culturale 

“Geppo Tedeschi”; 

 CONSIDERATO altresì che la materia è retta dalle disposizioni normative di seguito elencate: 

il Regio Decreto Legge n. 1158 del 10 Maggio 1923 convertito nella Legge n. 473 del 17 Aprile 

1925; la Legge n. 1188 del 23 Giugno 1927; la legge n. 1228 del 24 Dicembre 1954, art. 10; il 

DPR n. 223 del 30 Maggio 1989 art. 41 comma 3; la circolare MIACEL n. 18 del 29.09.1992; 

la circolare del Ministero dell’Interno n. 4 del 10 Febbraio 1996 recanti disposizioni in materia 

di toponomastica e di variazione delle denominazioni delle aree di circolazione e delle strade; 

 VISTA la planimetria acquisita dall’Ufficio Tecnico Comunale ed allegata al presente atto 

deliberativo, dalla quale si evince l’esatta individuazione dell’area di circolazione interessata 

nel territorio comunale, e cioè che tale area è delimitata dalle Via Bellini e Via Otranto e si 

estende per una lunghezza pari a ml. 170,00 per come si evince  dall’allegata planimetria ; 

 VISTO che i nuclei familiari interessati alla variazione sopra menzionata sono n. 15 e che gli 

uffici competenti provvederanno alle variazioni dei documenti pubblici in loro possesso (carta 

di identità, patente, eccetera); 

 VISTA l’allegata biografia del personaggio a cui si intende intitolare l’area di circolazione 

sopra menzionata; 

  CONSIDERATO infine che non vi sono ulteriori cause ostative alla variazione della sopra 

descritta denominazione; 

 

 Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile dell’Area 

Amministrativa, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;  

 

VISTO IL T.U. n.  267/2000; 

ad unanimità dei voti: 

 

DELIBERA 

 

La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato:  
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1. DI VARIARE la denominazione dell’area di circolazione denominata attualmente “ Via 

Aracri” in “Via Geppo Tedeschi – Poeta (già Via Aracri)”; 

 

2. DI INVIARE il presente atto alla Prefettura – U.T.G. di Reggio Calabria per il nulla osta; 

3. DI DARE ATTO CHE, a seguito del nulla-osta prefettizio, il presente atto deliberativo verrà 

trasmesso all’Ufficio Anagrafe per l’aggiornamento dello stradario comunale ed all’Ufficio 

Tecnico per l’assunzione dei provvedimenti necessari per l’acquisto e la posa in opera delle 

necessarie targhe viarie; 

DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblicata per n. 15 (quindici) giorni all’Albo 

Pretorio On-Line del Comune di Oppido Mamertina; 

 

DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblicata alla sezione Amministrazione 

Trasparente del sito web istituzionale dell’Ente ai sensi del D.L. n. 33/2012 e s.m.i.; 

4.  

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

                                                                                                                                                      

 

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE                                    L’ASSESSORE    ANZIANO 

       D.ssa Stefania BRUNO                                                                   Sig. Placido COSTA 
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PARERE FAVOREVOLE   
in ordine alla regolarità tecnica: 

IL FUNZIONARIO 
Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Stefania Bruno 

  

 
  

Oppido Mamertina li,  20.01.2014 

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                    D.ssa Stefania BRUNO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

ESECUTIVITA’: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CERTIFICA: 

che la presente deliberazione: 

 Dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata all’Albo On-Line del Comune per la durata di 15 gg. 

consecutivi dal_________al__________ e non sono pervenuti reclami; 

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Ente per la durata di 15 gg. consecutivi  dal_______al_____; 

 E’ divenuta esecutiva poiché trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione e non sono pervenuti reclami. 

 
 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA  

Oppido Mamertina,  lì  
IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE   

D.ssa Stefania BRUNO 

 

 
 


