
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   141   del   14.09.2021

Aggiornamento toponomastica - intitolazione "Parco Martiri delle 
Foibe" di un'area a verde pubblico in prossimità della Via 
LeonCavallo.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di settembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 11:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

ARECCHIA ROBERTA ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che,  attraverso  I’attuazione  di  alcuni  interventi  di  lottizzazione,  sono  state
realizzate nuove strade e aree cedute per verde pubblico, acquisite al patrimonio deII'Ente
per ie quali necessita individuarne la titolazione;

Dato  alto  che  con  la  delibera  della  Giunta  Municipale  n.  174  del  25/11/2014  é  stato
effettuato un primo riordino e aggiornamento della toponomastica deII’aggregato urbano e
delle  strade  ricadenti  nella  zona  produttive  in  prossimità  della  ex  S.S.  131  e  strade
provinciali;

Stabilito che una corretta titolazione delle strade e L'attribuzione dei relativi numeri civici,
consente a tutti i cittadini residenti di essere rintracciabili e di usufruire con certezza dei
servizi di corrispondenza;

Atteso che ie leggi di settore che disciplinano la toponomastica, sono riepilogabili in:-Regio
Decreto  Legge 10 maggio 1923, n. 1158 convertito  nella Legge 17 aprile 1925  n. 473; -
Legge 23 giugno 1927 n. 1188; - art. 10 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228; - art. 41
comma 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

Dato atto che la Circolare Ministero deII’Interno n. 4 in data 10 febbraio 1996 (pubblicata in

G.U. 23/3/1996 n. 70) ha confermato ie procedure da seguire, da parte dei Comuni, giâ
indicate nelle norme sopra richiamate;

Considerato che il  Ministero deII’lnterno con la Circolare n. 10/1991 ha avuto modo di
precisare che I’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;

Richiamata la Legge 28 giugno 1927 n° 1188 “Toponomastica stradale e monumenti a
personaggi  contemporanei”  che  stabilisce  che  “  nessuna  denominazione  puo  essere
attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza I’autorizzazione del Prefetto;

Richiamato il Decreto del Ministro deII'lnterno, trasmesso con circolare MIACEL n.18 del
settembre 1992 con il quale si stabilisce che non si possono attribuire nomi di persone che
siano decedute da meno di 10 anni, salvo deroga della competente Prefettura;

Viste  Ie  linee  guida  impartite  dall'Agenzia  delle  Entrate  per  Ie  nuove  funzioni  per  la
“Gestione della toponomastica” e per I'aggiornamento delle aree di circolazione;

Dato  atto  che  con  la  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  2  del  28/01/2021  è  stato
deliberata la  volontà di  intitolare  una piazza o  un parco alla  “Giornata del  Ricordo”  in
memoria dei Martiri delle Fobie e al ricordo della drammatica vicenda degli esuli giuliano-
dalmati;

Preso atto della planimetria, individuante I’areaIe oggetto della nuova intitolazione, redatta
dal Settore Urbanistica-Edilizia con la quale s'individua una nuova area di circolazione da
intitolare,  allegata  alla  presente  deliberazione  per  costituirne  parte  integrante  e
sostanziale;

Dato atto che detto spazio a verde pubblico Io si intende, in correlazione del deliberato del
Consiglio Comunale, intitolare "Parco Martiri della Foibe”;

Considerato che il suddetto toponimo non soggiace aIl’autorizzazione della Prefettura di
Cagliari ai sensi della legge 1188 del 28 giugno 1927;

Visto il D.Lgs 267/2000;



Acquisito, ai sensi delI’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

per Ie causali su espresse:

con votazione unanime,

DELIBERA

    1. Di attribuire il toponimo “Parco Martiri delle Foibe“ all’area di circolazione, circoscritta
dalle  strade via  Leoncavallo  e  Vico Beethoven e da altri  confini  di  lotti  privati  ,  come
risultante  dalle  planimetrie  allegate  alla  presente  per  costituirne  parte  e  integrante  e
sostanziale;

2. Dando atto che in ordine al nuovo toponimo non deve essere acquisita I’autorizzazione
della  Prefettura  di  Cagliari  in  quanto  non  ricorrente  il  presupposto  di  cui  al  D.M.I.,
trasmesso con la circolare MIACEL n. 18 del settembre 1992;

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi delI’art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO GIOVANNI ANTONIO MAMELI

Data   10/09/2021

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARCO MARCELLO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
16/09/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 01/10/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 16/09/2021 al 01/10/2021 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
14/09/2021 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 16.09.2021
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 141 del 14/09/2021


