
        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N. 46    DEL 29/07/2019 

Oggetto:  Prolungamento area di circolazione esistente intitolata a Via Mergoli – 

Approvazione – Provvedimenti. 

 

 L’anno duemila diciannove , il giorno  ventinove del mese di  luglio  alle ore   17,30  nella sede Comunale, 

in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori : 

 
PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA X   

  3 Giuseppe BARTOLOMEO X   

TOTALI 3 0 

 

➢ Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

➢ Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il signor Carmine NIGRO  assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato   

 

La Giunta comunale 

 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO x  

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE    
 II° TECNICO X  

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

 26.07.2019 
 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

 Clemente Paternò 

  

 (regolarità tecnica) 
Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Atteso che a seguito di una serie di interventi edilizi la strada con l’intitolazione “ Via Mergoli”   è 

stata prolungata per cui si rende indispensabile adottare il presente provvedimento di 

prolungamento dell’area di circolazione esistente cosi come risultante dall’allegata planimetria; 

Evidenziato  

• che la toponomastica è disciplinata: - dal Regio Decreto Legge 10 maggio 1923, n. 

1158 convertito nella Legge 17 aprile 1925 n. 473; - dalla Legge 23 giugno 1927 n. 1188; - 

dall’art. 10 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228; - dall’art. 41 comma 3 del D.P.R. 30 

maggio 1989, n. 223; 

• che la Circolare Ministero dell’Interno n. 4 in data 10 febbraio 1996 (pubblicata in G.U. 

23/3/1996 n. 70) ha confermato le procedure da seguire, da parte dei Comuni, già indicate 

nelle norme sopra richiamate; 

• che il Ministero dell’Interno con la Circolare n. 10/1991 ha avuto modo di precisare che 

l’attribuzione del nome strada, 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 Comunale”; 

Rilevato che 

•  per area di circolazione debba intendersi il suolo pubblico o aperto al pubblico destinato 

alla viabilità, per cui ne consegue che le aree di circolazione possono essere di varie specie: 

Via, viale, vicolo, piazza, piazzale, calle, largo, traversa, contrada, maso, ecc. 

•  per attribuire il nome all’area di circolazione si debbono tenere presenti alcune regole: 

a) nell’ambito del territorio comunale non può essere assegnata la stessa denominazione ad 

aree di circolazione dello stesso tipo anche se comprese in frazioni (art. 41 comma 5 

DPR 223/1989); 

b) non si possono attribuire ad un area di circolazione nomi di persone ancore vive; 

Visto il D.P.R. 30 Maggio 1989 n°223, Art.41 il quale stabilisce: 

a)     ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe 

di materiale resistente; 

b)     Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale,vicolo, largo, calle e 

simile) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità; 

c)     L’attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al Regio decreto  Legge 

10 maggio 1923 n° 1158 convertito dalla Legge 17 aprile1925 n° 473 e dalla Legge 23 giugno 

1927 n° 1188 in quanto applicabili; 

d)     In caso di cambiamento di denominazione dell’area di circolazione deve essere indicata anche 

la precedente denominazione. 

Vista e richiamata la deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 31.7.2015 con la quale veniva 

approvato il Regolamento comunale della toponomastica e della numerazione civica; 

Visto l’art. 15 comma 7 del citato regolamento che prevede testualmente : “ In caso di ampliamento, 

prolungamento o estensione di aree di circolazione esistenti può essere mantenuta la 

denominazione originaria con la possibilità di attribuire la numerazione civica proseguendo la 

numerazione progressiva “ . 

Vista la Legge 24/12/1954 n° 1228 art.10 che stabilisce che “… il Comune provvede alla 

indicazione dell’onomastica stradale e della numerazione civica; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n° 223 artt 42, 43 e 47,  relativi 

all’onomastica stradale e alla numerazione civica; 

Visto il DPR 223 del 30.05.1989, art.41; 

Vista  la legge 1188 del 23.06.1927; 

Visto il Regio Decreto 1158/23, convertito dalla legge 473/25; 

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n .10 dell'8.3.91; 

Visto il D.L.vo n°267/2000; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del TUEL,  

ad unanimità di voti 

Delibera 

per le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente riportate; 



1) Di mantenere la denominazione originaria di “ Via Mergoli” stante il prolungamento dell’area di 

circolazione esistente come da planimetria allegata al presente provvedimento ; 

2) Di attribuire al prolungamento la numerazione civica proseguendo la numerazione progressiva . 

3) Di impegnare l’ufficio anagrafe e l’ufficio tecnico , ognuno per le proprie competenze ,  per 

l’attuazione del presente provvedimento; 

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai  sensi dell'art. 134 – 4° comma – del 

D.Lgs 18 agosto 2000, n, 267. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto , confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente             Il Segretario   

 F.to    Nigro Carmine                                       F.to  Giuseppe Romano 

 

 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio 

dell'Ente al n. 344, oggi  06-08-2019 vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi 

fino  al  21-08-2019 ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000. 

  

                       f.to   Il responsabile del servizio  

                _____________________________ 

  

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione : 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

o è divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi ________ giorni dalla data di 

pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

   

Addì, 06-08-2019              f.to Il  responsabile del servizio  

  

                                              

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso 

o amministrativo 

o di ufficio 

o consentito dalla legge  

 

Dalla residenza municipale  , lì 06-08-2019               

              Il responsabile del servizio 

_________________________ 

 


