
Comune di Ruvo di Puglia

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 07/07/2017 e vi rimarra' fino al 23/07/2017.

Li 07/07/2017

L'ADDETTO ALL'ALBO
Angela Maria Fusaro

PUBBLICAZIONE

Il 06 luglio 2017 alle ore 16,00 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunita la Giunta
Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.

Risulta che:

Deliberazione della Giunta Comunale
n.198/2017 del 06.07.2017

OGGETTO: Intitolazione dell'area attrezzata sita sulla Via Terlizzi angolo Via
Falcone - Borsellino adibita a Parco Comunale al concittadino SUMMO Antonio
vittima della strage ferroviaria del 12 luglio 2016.

Città Metropolitana di Bari

 Nome e Cognome Presente/Assente

Chieco Pasquale Roberto P

Montaruli Domenica P

Filograno Monica P

 Nome e Cognome Presente/Assente

Giordano Nicola P

Marone Rocco P

Stolfa Francesco P

PRESENTI N. 6 ASSENTI N. 0

Presiede Pasquale Roberto Chieco, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Salvatore Maurizio Moscara.

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Angela Maria Fusaro

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Non Richiesto

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 06/07/2017

Responsabile di Settore

Parere:



PREMESSO

Che nel Comune di Ruvo di Puglia, tra Zona Rurale Provinciale Ruvo-Terlizzi e Vico Falcone e 
Borsellino, è situato un giardino pubblico recentemente  interessato da un progetto di riqualificazione 
complessiva, volto a migliorarne la fruibilità da parte della cittadinanza ed a razionalizzarne gli spazi in 
relazione al loro uso per manifestazioni di interesse pubblico e con l'inserimento di nuove attrezzature, 
quali giochi didattici, percorso salute ed arredi;

CONSIDERATO che detto giardino pubblico, come da planimetria allegata al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale, è genericamente indicato come “Parco comunale”, ma risulta privo di 
denominazione;

CONSIDERATO altresì, che la Giunta Comunale, in data 19/12/2016, con provvedimento nr. 317, 
deliberava di intitolare alle “Vittime del disastro Ferroviario del 12 luglio 2016” il Piazzale con 
ingresso e uscita da Via Scarlatti Alessandro, prospicente l’ingresso della stazione ferroviaria Bari-Nord, 
avente le dimensioni di ml. 42,00 X 20,00, con marciapiedi nel perimetro e restante bitumata;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali.”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI E RICHIAMATI, in particolare: - l’art. 3, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del 
quale “Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove 
lo sviluppo.”; - l’art. 13, comma 1, del T.U.E.L. il quale testualmente dispone: “Spettano al comune tutte 
le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei 
settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello 
sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o 
regionale, secondo le rispettive competenze;

EVIDENZIATO che questa Amministrazione nutre una particolare sensibilità per i temi che coinvolgono 
le politiche sociali;

RITENUTA l’opportunità di procedere all’intitolazione del suddetto “Parco comunale” vista anche la   
mozione prot. n. 10866 del  26 maggio 2017 a firma di tutti i consiglieri di opposizione , iscritta all’ordine
del giorno della seduta del Consiglio Comunale  del 15 giugno 2017 avente ad oggetto: “ Intitolazione 
dell’area giochi attrezzata sita sulla via Terlizzi angolo Via Falcone –Borsellino al giovane Antonio 
Summo” ;

CONSIDERATO che il concittadino SUMMO ANTONIO, era residente in vita in Ruvo di Puglia in Vico 
Eroi di Celafonia, nr. 11, vittima del disastro ferroviario 12 luglio 2016;

 EVIDENZIATO che questa Giunta municipale intende denominare il sopraddetto “Parco comunale” 
intitolandolo al compianto SUMMO ANTONIO;

 VISTO che la toponomastica stradale è regolata dalla Legge 23 giugno 1927, n. 1188 (Toponomastica 
stradale e monumenti a personaggi contemporanei.), la quale prevede che nessuna denominazione possa 
essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l’autorizzazione del Prefetto, udito il parere della
regia deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della società storica del luogo o della regione, 
che nessuna strada o piazza pubblica possa essere denominata a persone che non siano decedute da 
almeno dieci anni e che nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente possa essere dedicato in 
luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni, salvo 
deroga al predetto termine decennale concessa dal Prefetto, quale delegato del Ministro dell’Interno in 
casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della Nazione o vittime di disastri 
come appunto è stato per il compianto concittadino SUMMO  ANTONIO;

VISTA la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, rubricata “Ordinamento delle anagrafi della popolazione 
residente.”, e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante 



“Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.”, e successive modifiche 
ed integrazioni;

RICHIAMATO, in particolare, l’art. 41 (Adempimenti ecografici.) del testé rammentato D.P.R. n. 
223/1989, il quale testualmente recita: “1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta 
denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente. 2. Costituisce area di circolazione ogni 
spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico 
destinato alla viabilità. 3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio 
decretolegge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 23 
giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili. 4. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di 
circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione. 5. Nell'ambito del territorio 
comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, 
anche se comprese in frazioni amministrative diverse.”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno in data 25 settembre 1992, disciplinante le competenze 
prefettizie in materia di intitolazioni di luoghi pubblici e monumenti a personaggi deceduti da meno di 
dieci anni, ai sensi dell’art. 4 della succitata Legge 23 giugno 1927, n. 1188, in base al quale è stata 
delegata ai Prefetti  di loro competenza la facoltà di autorizzare, in deroga al disposto degli artt. 2 e 3 
della stessa legge, l’intitolazione di piazze, monumenti o altri luoghi pubblici a persone decedute da meno
di dieci anni;

Visti:

 il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 48 relativo alle competenze della Giunta Comunale; il 
parere favorevole, ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 reso dal Direttore Area 4 Organizzazione 
Generale AA.II – Servizi Alla Città in ordine alla sola regolarità tecnica; il parere di conformità, ex art. 49
– comma 2° D. Lgs 267/2000, nonché ex art. 18 comma-2° del vigente Statuto Comunale, espresso dal 
Segretario Generale a richiesta del Sindaco;

il vigente statuto comunale 

Ad unanimità dei voti, resi ed accertati nelle dovute forme di legge,

D  E  L  I  B  E  R  A

per le motivazioni espresse in premessa,  parte integrante del presente provvedimento di

ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE  ad  intitolare il Parco sito nel Comune di Ruvo di Puglia, 
Zona Rurale Provinciale Ruvo-Terlizzi e Vico Falcone e Borsellino,SUMMO ANTONIO, nato in Terlizzi 
e residente in vita in Ruvo di Puglia in Vico Eroi di Celafonia, nr. 11, vittima del disastro ferroviario del 
12 luglio 2016.

Trasmettere la presente delibera:

alla Prefettura di Bari per l’autorizzazione alla denominazione di che trattasi, ai sensi della Legge 
23/06/1927, n.1188, Decreto del Ministro dell’Interno in data 25 settembre 1992, disciplinante le 
competenze prefettizie in materia di intitolazioni di luoghi pubblici e monumenti a personaggi deceduti da
meno di dieci anni, ai sensi dell’art. 4 della succitata Legge 23 giugno 1927, n. 1188,;

al Direttore Area 4 Organizzazione Generale AA.II – Servizi Alla Città, al Direttore Area 8 Politiche di 
qualità Urbana e Sviluppo Sostenibile e al Responsabile del Servizio Demografico;

Dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione legalmente resa ed accertata nei 
modi di legge immediatamente eseguibile  ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n 267, di approvazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.



 



Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Pasquale Roberto Chieco F.to Salvatore Maurizio Moscara

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

RUVO DI PUGLIA, lì 06/07/2017
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Salvatore Maurizio Moscara

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 06/07/2017 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


