
     COMUNE DI CAPITIGNANO
Provincia L’Aquila

C.A.P. 67014 Telefono  0862  905463   fax  905158 E-mail-  comune.capitignano@postecert.it

COPIA
VERBALE DI GIUNTA COMUNALE

N° 25 del 14-03-2018

Oggetto:Denominazione nuove aree di circolazione

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  quattordici del mese di marzo, alle ore 17:30, nella casa comunale.
Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

PELOSI MAURIZIO SINDACO P
PUCCI FRANCO ASSESSORE P
FULVIMARI DANIELE ASSESSORE A

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Dott.ssa BUEMI Maria Elena;
Riconosciuto  legale il numero degli intervenuti, il Sig. PELOSI MAURIZIO Sindaco, assume la
Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

VISTI i seguenti pareri espressi sulla proposta:
__________________________________________________________________________
Visto : si esprime parere Favorevole, in ordine alla Regolaria' tecnica del presente provvedimento, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Lgs. del 18/8/2000 n.267 T.U. delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali.

Data: 14-03-18 Il Responsabile del servizio
F.to DONATI NAZARENO

___________________________________________________________________________
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LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che nel territorio di questo Comune, a seguito di sviluppo urbanistico,  sono state create

nuove aree di circolazione;

Visto che, l'Ufficio Tecnico Comunale, richiesto, ha predisposto la necessaria planimetria

evidenziando le nuove aree di circolazione da denominare;

Considerato che, per ovvie ragioni di praticità, oltreché per il rispetto della legge e per la

regolarizzazione della posizione anagrafica degli abitanti, si debba procedere alla denominazione delle

aree di circolazione che si sono venute a creare;

Ritenuto che nella scelta delle denominazioni si debba tener conto dei nomi già esistenti nelle vie

limitrofe, allo scopo di rendere più facile l'individuazione delle vie da denominare;

Viste l’elenco fornito dal Sindaco redatto con  i consiglieri comunale:

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1188, recante: «Toponomastica stradale e monumenti a personaggi

contemporanei»;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante: «Ordinamento delle anagrafi della popolazione

residente»;

Visto il d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante: «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico

della popolazione residente»;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno MI.A.C.E.L. n. 10 in data 8 marzo 1991, con la quale «si

ritiene che l'atto deliberativo di cui trattasi sia ormai di competenza della Giunta»;

Viste le circolari del Ministero dell’Interno:

-n. 10 del 13 dicembre 1954, recante: “Toponomastica”;

-n. 5 (96) del 10 febbraio 1996, recante: “Intitolazione di scuola, aule scolastiche, vie, piazze,

monumenti e lapidi”;

Viste le istruzioni per l'ordinamento ecografico emanate dall'ISTAT e riportate nella pubblicazione

"Anagrafe della popolazione residente - Metodi e norme Serie B. 29 - Edizione 1992";

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e

successive modificazioni;

Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;

Visto lo statuto comunale;

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA
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1°)Di denominare le strade di cui al seguente prospetto attribuendo alle stesse le denominazioni a fianco

di ciascuna indicate:

Num.
d'ord.

DENOMINAZIONE DELLE STRADE
(Indicare le eventuali generalità complete
delle personalità e le benemerenze)

Caratteristiche delle strade
(lunghezza – larghezza –
manufatti - manto)

PUNTI
TERMINALI

Iniziali Finali

1 VIA DELLA STAZIONE

(piazzale della vecchia stazione dismessa sul

quale sono stati costruiti i MAP e SAE)

Attraversa tutta la ex

stazione ferroviaria. Lung m

450, larg m 5, pavimento in

asfalto

Da via Madonna

degli Angeli

Via Cafasse

2 PIAZZA FELICE TROIANI

Felice Troianinacque a Roma il 24.05.1908,

da Pietro Troiani nato a Capitignano il

29.06.1950 (La famiglia di Pietro aveva

origini a Capitignano documentabili già dalla

fine del 1500). Oltre a tanti incarichi di

spiccato prestigio fù docente di costruzioni

aereonautiche all’Università di Napoli,

Collaborò con Umberto Nobile alla

realizzazione del dirigibile “Norge” e

partecipò alla spedizione del Polo Nord.

 Piazza, asfaltata di circa

600 mq

Incrocio:

 Via Del Ponte

Via

Masciovecchio.

Via Roma

Via Pago

Vecchio

3 VIA PAGO VECCHIO

(Costeggia l’omonimo fiume “Pago Vecchio”

 Pavimento in asfalto,lung

m 130 larg m 5

P.za Felice

Troiani

A Via Di Sopra

4 VIA VEBRE

(strada che va verso omonima località

campestre)

Pavimento in asfalto, lung

m 150 larg m 3

Da Via Madonna

degli

Angeli

A Via della

Ferrovia

5 VIA CANCELLI
(parallela di Via Vebre strada che verso
omonima località campestre)

Pavimento in asfalto, lung

m 210, larg m 3

Da Via Madonna

degli Angeli

 A Via della

Ferrovia
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6 PIAZZA ANGELOMARIA RICCI

Angelomaria Ricci

 nacque a Capitignano, nella frazione

Mopolino, il  24.09.1776 da Serafino e

Giuseppa Pica, entrambi di nobili famiglie.

Da giovanissino per gli studi si trasferì prima

a Roma poi a Napoli dove già nel 1792

pubblicò  una raccolta di poesie. Poeta e

scrittore è vissuto tra Napoli,  Roma e Rieti

con sporadici soggiorni, più o meno lunghi, in

Capitignano nel palazzo “Ricci” tuttora di

notevole pregio, situato nella frazione

Mopolino. Morì a Rieti il 01.04.1850 ed ivi

sepolto.

Pavimento con selci

basaltici, ubicata sul lato six

di via San Domenico

delimitata da essa con selci

bianchi

Dal n 33 di Via

San Domenico

Al n. 61 di Via

San Domenico

7 VIA COLLICCHIO

(Strada che da alcune frazioni conduce

all’omonima località campestre”

Pavimento in asfalto  lung.

m. 770/780, larg m 4,50

Da Via Mozzano

(ex via strada 13)

A Via

Rovagnano

................................................................................................................................................... ........................

2°)Di apporre, agli estremi delle dette strade, appropriate «targhe» segnaletiche di materiale resistente;

3°)Di demandare al Responsabile del servizio l'incarico di trasmettere copia del presente atto alla

Prefettura per i provvedimenti previsti dall'art. 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1188.

successivamente la giunta, con separata votazione unanime,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4̂ comma dell'art.
134 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE - SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PELOSI MAURIZIO F.to Dott.ssa  BUEMI Maria Elena

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale online in data odierna ove
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 21-03-2018 IL MESSO COMUNALE
F.to Muzi Achille

COPIA CONFORME  ALL’ORIGINALE

Capitignano, 21-03-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa BUEMI Maria Elena
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