COPIA

CITTÀ di ORTONA
Medaglia d’oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale
Seduta del 06-11-2018 n. 231
OGGETTO: INTITOLAZIONE DELLA PIAZZA ATTUALMENTE
“PIAZZA PLEBISCITO IN
PIAZZA CANADA
PLEBISCITO”.

DENOMINATA
GIA’ PIAZZA

L’anno Duemiladiciotto il giorno 6 del mese di Novembre alle ore 15:50 nella sede comunale in
via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del
Sindaco Sig. Leo CASTIGLIONE.
Sono presenti:
Nominativo

P.

CASTIGLIONE LEO

X

A.

Ag

Nominativo

P.

ORTOLANO ILARIA

X

DALOISO ROBERTA

X

POLIDORI VINCENZO

X

FALCONE FRANCESCO

X

TOTARO GIOVANNI

X

A.

Ag

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,
lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Evelina DI FABIO.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE è compito dell’Amministrazione comunale l’attribuzione della numerazione civica e
della toponomastica, in ordine alla Legge n. 1188/1927, alla Legge 473/1925 ed al D.P.R. n. 223/1989;
ATTESO CHE, in virtù di quanto sopra evidenziato, è intenzione dell’Amministrazione comunale
procedere all’intitolazione dell’area pubblica, attualmente denominata “Piazza Plebiscito , meglio
individuata nello stralcio planimetrico allegato con il seguente nuovo toponimo: “Piazza Canada già Piazza
Plebiscito”;
CONSIDERATO CHE la proposta di nuova intitolazione di Piazza Plebiscito in Piazza Canada (già Piazza
Plebiscito) in occasione della ricorrenza del 75esimo anniversario della Battaglia di Ortona è legata alla
storia della città di Ortona e dei suoi luoghi. Gli eventi bellici che nell’inverno di 75 anni fa coinvolsero
Ortona sono stati raccontati da una vasta e approfondita memorialistica storica nazionale e internazionale e
rappresenta un passaggio fondamentale della storia ortonese avvalorata dalla concessione nel 1959
dell’onorificenza della Medaglia d’oro al Valore civile e meglio evidenziati dalla relazione facente parte
integrante del presente provvedimento;
PRESO ATTO del parere favorevole della Commissione Consiliare della toponomatica nella seduta del
23/10/2018;
VISTO che per attribuire denominazione a strade, piazze o aree pubbliche, ai sensi della Legge n. 1188/1927
è necessaria l’autorizzazione del Prefetto e nel caso di specie il parere della Soprintendenza Archeologica,
Belle arti e Paesaggio dell’Abruzzo -sede di Chieti ;
DATO ATTO del parere favorevole espresso dal dirigente del Settore I e in particolare dell’ufficio anagrafe
ai sensi dell'art.49, co.1°, del D.Lgs. n°267/00 in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza delle
disposizioni contenute nel presente provvedimento ai sensi dell’art 147-bis del D.Lgs.267/00 e del vigente
Regolamento per la toponomastica e la numerazione civica;
VISTO il vigente Regolamento della toponomastica e della numerazione civica approvato con delibera di
Consiglio comunale n.34 del 05-05-2009;
VISTO il R.D.L. 10.05.1923 n. 1158, convertito nella L. 17.04.1925 n. 473;
VISTA la L. 23.06.1927 n. 1188;
VISTA la L. 24.12.1954 n. 1228;
VISTO il D.P.R. 30.05.1989 n. 223;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 10 del 13.12.1954;
VISTA la circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 313 del 12.11.1980;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 29.06.1981;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 10 del 08.03.1991, con la quale è stato precisato che
l’intitolazione di luoghi pubblici è di competenza della Giunta Comunale;
A voti unanimi;
DELIBERA
le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente - provvedimento;
1) di intitolare l’area pubblica, attualmente denominata “Piazza Plebiscito ”, meglio individuata nello stralcio
planimetrico allegato con il seguente nuovo toponimo: “Piazza CANADA già Piazza Plebiscito”, previa
autorizzazione del Prefetto ai sensi della Legge 23.06.1927, n. 1188;
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2) di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa al Prefetto, per ottenere l’autorizzazione, come
previsto dalla Legge 23.06.1927, n. 1188 e alla Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio
dell’Abruzzo ,sede di Chieti ;
3) di allegare alla presente lo stralcio planimetrico e la relazione storica ;
3) di demandare al dirigente del settore I i necessari e successivi atti amministrativi e gestionali scaturenti
dal presente atto;

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.
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Approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to EVELINA DI FABIO

IL PRESIDENTE

L’ASSESSORE ANZIANO

F.to LEO CASTIGLIONE

F.to VINCENZO POLIDORI

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it –
in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.
Ortona,

08-11-2018
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to EVELINA DI FABIO

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.
La suestesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona,

08-11-2018
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to EVELINA DI FABIO

La presenta copia è conforme all’originale.

Ortona,

08-11-2018
IL SEGRETARIO GENERALE
EVELINA DI FABIO
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