GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 16/02/16
DELIBERAZIONE N. 2016/G/00038 2016/00052
Oggetto: Denominazione Piazza Ilaria Alpi e Miran Hrovatin e modifica Via Pistoiese e Via Lombardia

La seduta ha luogo nell’anno duemilasedici il giorno 16 del mese di febbraio alle ore 12:10 nella sala
delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso.
Presiede: Il Sindaco - Dario NARDELLA
Assiste: Il Segretario generale - Vincenzo DEL REGNO

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:
Dario NARDELLA
Stefano GIORGETTI
Giovanni BETTARINI
Alessia BETTINI
Lorenzo PERRA
Federico GIANASSI
Andrea VANNUCCI

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Risultano altresì assenti i Sigg.:
Cristina GIACHI
Nicoletta MANTOVANI
Sara FUNARO

Vice Sindaco
Assessore
Assessore

____________________________________________________________________

LA GIUNTA
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Visto il Regolamento per la Toponomastica approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 135 del 10 marzo 2003 e successive integrazioni;

Considerati gli articoli 1, 2 e 3 del citato Regolamento in cui si afferma che i provvedimenti
concernenti la denominazione di aree di circolazione sono adottati dalla Giunta Comunale che si avvale,
come organo consultivo, della Commissione Consultiva per la Toponomastica e le Iscrizioni
Commemorative, il cui parere deve essere menzionato nell’atto deliberativo;

Rilevato che il Consiglio Comunale ha approvato in data 6 febbraio 2012 una mozione per
l’intitolazione di un’area toponomastica alla giornalista Ilaria Alpi, allegato parte integrante del presente
atto;

Rilevato inoltre che anche la Comunità delle Piagge si è fatta promotrice di una intitolazione
toponomastica a Ilaria Alpi e al suo operatore Miran Hrovatin;

Ritenuto di dedicare alla giornalista del TG3 Ilaria Alpi e al suo operatore televisivo Miran Hrovatin
- uccisi in Somalia il 20 marzo 1994 mentre svolgevano un’indagine giornalistica – parte dell’area
denominata Via Lombardia con deliberazione di Giunta n. 96 del 28 febbraio 2006 e in particolare quella
all’altezza delle strutture della Comunità delle Piagge e dei relativi numeri civici 1/O e n. 1/P, nonché il
limitrofo spazio in parte asfaltato e in parte area a verde, come da planimetria allegata parte integrante del
presente atto;

Ritenuto, al fine di evitare che Via Lombardia resti divisa in due tratti, di attribuirne il primo a Via
Pistoiese quale estensione dell’area interna della stessa, modificando conseguentemente i confini di Via
Lombardia che adesso inizia dall’area di circolazione denominata con il presente atto Piazza Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin e termina sempre all’incontro con Via Marche, come da planimetria allegata parte
integrante del presente atto;

Preso atto che la Commissione Consultiva per la Toponomastica e le Iscrizioni Commemorative
nella seduta n. 258 del 23 aprile 2009 - verbale agli atti dell’Ufficio - ha approvato il toponimo Ilaria Alpi;
Rilevato che il toponimo Miran Hrovatin non è mai stato trattato dalla suddetta Commissione e
ritenuto peraltro, dato che la stessa non è stata costituita, di prescindere da detto parere comunque non
vincolante;

Rilevato che tali modifiche comportano la variazione di due soli numeri civici collegati alle
strutture della Comunità delle Piagge promotrice della richiesta della suddetta denominazione;

Preso atto che la presente deliberazione è conforme agli adempimenti ecografici di cui all'art. 41
del D.P.R. n. 223 del 30.5.1989;
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Preso atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento ai sensi e per gli
effetti dell'art. 49 del T.U.E.L.;

Ritenuto per l’urgenza di provvedere di dichiarare il presente provvedimento immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L.;

DELIBERA

-

di denominare Piazza Ilaria Alpi e Miran Hrovatin parte di Via Lombardia e in particolare
quella all’altezza delle strutture della Comunità delle Piagge nonché il limitrofo spazio in parte
asfaltato e in parte area a verde, con accessi da Via Pistoiese e da Via Lombardia, come da
planimetria allegata parte integrante del presente atto;

-

di attribuire il primo tratto di Via Lombardia a Via Pistoiese quale estensione dell’area interna
della stessa, modificando conseguentemente i confini di Via Lombardia che inizia da Piazza
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin e termina all’incontro con Via Marche, come da planimetria
allegata parte integrante del presente atto;

-

di modificare in tal senso la deliberazione di Giunta n. 96 del 28 febbraio 2006;

-

di dare mandato ai competenti uffici dell’Amministrazione comunale di informare di tali
variazioni i cittadini e le attività economiche interessate dando loro tutti gli elementi per gli
adeguamenti del caso;

-

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

ALLEGATI INTEGRANTI
- PLANIMETRIA PIAZZA ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN, VIA PISTOIESE E VIA
LOMBARDIA

PARERE TECNICO
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole in ordine all'art.49 c.1 del T.U.E.L.
Data 08/02/2016

Il Dirigente/Direttore
Riccardo Innocenti

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO
favorevoli
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7:
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contrari

:

astenuti

:

non votanti

:

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL
PROVVEDIMENTO
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