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VERBALE N. 9 DEL 17 MARZO 2016
L’anno duemilasedici il giorno DICIASSETTE del mese di MARZO alle ore 16:40, in seconda
convocazione nella Sala Consiliare del Comune di Lucera, si è riunita la prima Commissione
Consiliare, così costituita:
COLELLI Stefano

Presidente

P

LECCESE Vincenzo

Componente

A

CIBELLI Maria Immacolata

Componente

P

NIRO Francesca

Componente

P

PETROIANNI Maria Anna G.

Componente

A

ZICCARDI Luigi Carmine

Componente

A

IANNANTUONI Vincenzo

Componente

P

E’ presente quale segretario verbalizzante la sig.ra Di Lorenzo Rita in sostituzione della sig.ra
Forteschi Manuela.
Alle ore 16:40 il Presidente della Commissione, verificata la maggioranza dei componenti, dichiara
valida la seduta ed apre i lavori della Commissione con la lettura della Deliberazione del Consiglio
Comunale n.63 del 22-10-2012, avente ad oggetto: “Modifiche al Regolamento per la
toponomastica stradale, aree e spazi pubblici approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n.70 del 14.11.2005”.
Il Presidente Colelli, procedendo alla lettura del Regolamento di Toponomastica allegato alla
Deliberazione in oggetto, legge che:
“Art.1
I provvedimenti riguardanti la denominazione di strade, aree e spazi pubblici sono di competenza
della Giunta Comunale, la quale procede nell’osservanza delle vigenti disposizioni di legge in
materia e nel rispetto di quanto contenuto nel presente regolamento.
Art.2
Per l’adozione dei provvedimenti di cui al precedente art., l’Amministrazione Comunale è
coadiuvata dalla Commissione per la Toponomastica e le Iscrizioni Commemorative, nella sua
funzione di organo consultivo.
….. Art.6

La Commissione per la Toponomastica è composta dai Consiglieri Comunali che compongono la
Commissione consiliare per la Cultura, dal Sindaco o suo delegato e da sette esperti nominati dal
Sindaco oltre, di diritto, da un rappresentante della Pro loco nella persona del Presidente protempore o suo delegato. Il Segretario della Commissione, scelto tra i dipendenti in servizio, è
nominato dal Dirigente Comunale alla Cultura.
I sette membri esterni devono essere esperti di storia e cultura lucerina; essi, per professione e per
comune riconoscimento, devono garantire il migliore svolgimento dei compiti demandati alla
Commissione.
In caso di adozione di provvedimenti relativi a ben definiti e circoscritti ambiti territoriali (zone,
quartieri cittadini, etc.) può essere ammesso alle riunioni, di volta in volta, un rappresentante
designato dagli abitanti del quartiere, e solo per l’argomento relativo a quel quartiere.
….. Art.8
La Commissione per la Toponomastica ha la stessa durata del Consiglio Comunale. Essa viene
insediata dal Sindaco entro 45 giorni dall’insediamento delle Commissioni consiliari permanenti. Il
suo funzionamento avviene secondo quanto già regolamentato per le Commissoni consiliari
permanenti.
Il Presidente e il Vicepresidente della Commissione per la Toponomastica sono nominati nella
prima seduta, rispettivamente tra i membri esperti nominati dal Sindaco e tra i consiglieri Comunali
membri.
Per la validità delle sedute delle Commissioni è richiesta la presenza di almeno un terzo dei
componenti …..” .
Il Consigliere Niro specifica inoltre che la Commissione Toponomastica dura finché sono in carica i
Consiglieri Comunali.
Proseguendo poi nella lettura degli articoli del Regolamento, l’art.10 prevede che:
“I criteri informatori che devono regolare la denominazione di strade, aree e luoghi pubblici di
circolazione sono:
a. L’attribuzione di un nuovo toponimo deve avvenire nel rispetto della memoria storica; per la
denominazione di nuovi luoghi è opportuno tener presente l’eventuale esistenza di
consolidati e motivati riferimenti popolari, ma questi non sono vincolanti per l’operato della
Commissione;
b. Le nuove intitolazioni devono essere o strettamente legate alla città ed al suo territorio, o di
tale rilevanza nazionale o internazionale da giustificare l’adozione e l’interesse della
comunità lucerina;
c. Si eviti di apportare modifiche alle denominazioni già esistenti, sia per non modificare il
valido assetto nominale presente, sia per evitare disagi ai cittadini residenti”.
Il Consigliere Cibelli propone quindi la possibilità di aggiungere al nome di una determinata via un
altro aggiuntivo, nel rispetto della memoria storica, che abbia un solido e motivato riferimento
popolare.
Per quanto concerne poi l’art.11:
“….. Le targhe, all’interno dell’area dei viali e nelle zone di particolare valenza paesaggistica,
devono essere di marmo o di ceramica, affisse al muro o su palina”, il presidente Colelli precisa che
a Lucera le targhe recanti le denominazioni delle vie sono prevalentemente in marmo o su palina.
Riguardo invece al parere della Commissione, l’art.15 cita:
“Il parere della Commissione in materia di toponomastica è obbligatorio, ed è dato di norma a
maggioranza …..” e l’art.17 così recita:

“Anche in materia di Iscrizioni Commemorative, nei casi di cui all’art.19, il parere della
Commissione è obbligatorio. Esso peraltro è vincolante unicamente per quanto attiene al testo delle
iscrizioni medesime”.
Il Consigliere Cibelli aggiunge che per le denominazioni di vie che interessano spazi privati occorre
anche l’autorizzazione rilasciata dai privati cittadini e, nel caso di vie che ospitano edifici storici, è
necessaria quella della Sovrintendenza ai Monumenti, come è scritto nell’art.23 e nell’art.24:
“Art.23
L’Amministrazione tiene conto del parere espresso dalla Commissione consultiva per la
Toponomastica e per le Iscrizioni Commemorative anche per quanto attiene all’intitolazione di
scuole, impianti sportivi, giardini, edifici, lottizzazioni e, in generale, località, strutture e aree
diverse da quelle di circolazione pubblica.
Art.24
Le proposte di iscrizioni lapidarie – rispettose di quanto prescritto dalla Commissione riguardo al
testo – devono portare accluse l’autorizzazione scritta del proprietario dell’immobile, nonché – per
gli immobili sottoposti a vincolo storico o paesaggistico -, quella della Sovrintendenza ai
Monumenti, e devono garantire la copertura finanziaria per la predisposizione e messa in opera,
nonché la stretta osservanza dei dettati della Commissione per la messa in opera dell’iscrizione”.
Al termine della lettura del Regolamento di Toponomastica, il presidente Colelli propone di
adottare per la scelta e la nomina della Commissione e la composizione dei suoi membri una
manifestazione d’interesse o un eventuale sorteggio se si tratta di più di 7 membri, i quali devono
essere esperti, docenti, storici o comunque studiosi di comprovata e documentata esperienza in
materia.
A conclusione dei lavori si programma lo schema degli argomenti da affrontare nella prossima
seduta della 1^ Commissione Consiliare, fissata nella Sala Consiliare, sita presso Palazzo
Mozzagrugno, il giorno 24/03/2016 alle ore 16:00 in prima convocazione ed alle ore 16:30 in seconda
convocazione. Gli argomenti da discutere nella prossima seduta sono i seguenti:
1)
2)
3)
4)
5)

approvazione argomenti all’ordine del giorno nella seduta odierna;
comunicazioni del Presidente;
lettura verbale della seduta precedente;
criteri per nomina Commissione Toponomastica;
varie ed eventuali.

Alle ore 17: 45 la seduta si scioglie e la Commissione si aggiorna alla prossima convocazione.
Si precisa che la presente viene trasmessa esclusivamente tramite p.e.c.
Il segretario verbalizzante
Rita Di Lorenzo
Il Presidente
1^ Commissione Consiliare
Dott. Stefano Colelli

