COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della Giunta Comunale
Numero 10 Del 27-01-2017
Oggetto: TOPONOMASTICA STRADALE - DENOMINAZIONE DI NUOVE AREE
DI CIRCOLAZIONE: LARGO GALILEO GALILEI
COPIA

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 16:00, in Frascati,
Piazza Marconi 3, nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott. Bruno Strati, con
l’assistenza del Segretario Generale Dott. Senzio Barone ha approvato la seguente Delibera

PARERI sulla proposta di delibera Numero 10 del 27-01-2017 ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.
18/08/2000 n.267

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.Lgs
267/2000)
addì 25-01-2017
Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente
Barbara Luciani

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il decreto prot. n. 36349 del 1.8.2016 con il quale il Prefetto di Roma, nelle
more dell’approvazione del DPR di scioglimento, ha sospeso il Consiglio Comunale di
Frascati, ed ha nominato il Dott. Bruno Strati, Vice Prefetto, Commissario Prefettizio per la
provvisoria amministrazione dell’Ente, conferendogli i poteri spettanti al Consiglio
Comunale, alla Giunta e al Sindaco, nonché nominato il Dott. Fabio Maurano e la Dott.ssa
Stefania Turchi quali Subcommissari;
Vista la delega prot. n. 40150 del 1.8.2016 con il quale il Dott. Fabio Maurano è stato
delegato alle funzioni vicarie in caso di assenza od impedimento del Commissario Prefettizio,
Dott. Bruno Strati;
Visto il D.P.R. in data 19.8.2016 (prot. n. 41272 del 1.9.2016) con il quale è stato
sciolto il Consiglio Comunale di Frascati e nominato il Vice Prefetto, Dott. Bruno Strati,
Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente, conferendogli i poteri
spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco;
Considerato che negli ultimi anni sono state realizzati alcuni interventi di
urbanizzazione in diverse zone del territorio che hanno comportato la creazione di nuove aree
di circolazione o la modifica di quelle già esistenti;
Ritenuto necessario prendere atto delle situazioni riscontrate sul territorio e
consolidate nel tempo ai fini dell’aggiornamento dello stradario del comune;
Preso atto delle criticità sollevate dal direttore dell’ESA-ESRIN nella richiesta
specifica di denominazione prot.n.5557 del 9/2/2016 e ritenuto opportuno procedere alla
denominazione del largo adiacente all’accesso dell’istituto stesso;
Visto il parere favorevole della Commissione Consultiva Toponomastica dell’8 marzo
2016 riportato nell’allegato verbale;
Vista l’allegata nota biografica relativa a Galileo Galilei, personalità alla quale si
vuole intitolare il Largo antistante l’ingresso dell’ESA-ESRIN;
Visto il R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158;
Vista la Legge 23 giugno 1927, n. 1188;
Visto il D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223;
Viste le “Istruzioni per la formazione del piano topografico e per l’ordinamento
ecografico, emanate dall’Istituto Centrale di Statistica;
Richiamata la Circolare del Ministero Dell’Interno n 8 marzo 1991, n. 10 con la quale
viene indicata in capo alla Giunta Comunale la competenza in materia di toponomastica;
Visto il regolamento per la toponomastica e la numerazione civica approvato con
deliberazione di giunta del Consiglio Comunale n. 27 dl 19/03/2008;
Dato atto che con riferimento all’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla proposta di
deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità
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tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato, nonché parere di regolarità
contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;

DELIBERA
1. Di ATTRIBUIRE all’area di circolazione di seguito riportata, individuata nella
corrispondente planimetria allegata al presente provvedimento, la seguente
denominazione con la relativa classificazione:
DENOMINAZIONE E
CLASSIFICAZIONE

Estremi capisaldi

LARGO GALILEO GALILEI

Da VIA DELLE PERAZZETA –
largo adiacente l’ingresso del
complesso ESA-ESRIN

2. Di inviare il presente atto alla Prefettura – U.T.G. di Roma per le autorizzazioni di
competenza;
3. Di trasmettere successivamente al nulla osta della Prefettura di Roma, copia della
presente deliberazione:
- all’ufficio Toponomastica per l’aggiornamento dello stradario comunale e
della numerazione civica;
- all’ufficio Anagrafe per l’aggiornamento successivo del Registro della
Popolazione Residente ;
- all’Ufficio Tecnico per l’assunzione dei provvedimenti necessari per
l’acquisizione e la posa in opera delle necessarie targhe viarie;
Attesa l’urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione essa viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18.8.2000,
n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(F.to dott. Strati Bruno)

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to dott. Barone Senzio)

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì,
Il Responsabile del Procedimento
IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to dott.ssa Caradonio Maria Teresa)
(F.to dott. Barone Senzio)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 27-01-2017
IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to dott. Barone Senzio)

E’ copia conforme all’originale composta di n.......... fogli oltre n..........allegati
Frascati, …………
IL DIPENDENTE INCARICATO
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