
Comune di Ruvo di Puglia

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 21/06/2018 e vi rimarra' fino al 07/07/2018.

Li 21/06/2018

L'ADDETTO ALL'ALBO
Antonio Amenduni

PUBBLICAZIONE

Il 20 giugno 2018 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.207/2018 del 20.06.2018

OGGETTO: INTITOLAZIONE DI STRADA DEL COMUNE DI RUVO DI
PUGLIA AL CONCITTADINO LORUSSO ANTONIO UCCISO DALLA MAFIA
IL 5 MAGGIO 1971.

Città Metropolitana di Bari

 Nome e Cognome Presente/Assente

Chieco Pasquale Roberto P

Montaruli Domenica A

Filograno Monica P

 Nome e Cognome Presente/Assente

Giordano Nicola P

Marone Rocco P

Stolfa Francesco P

PRESENTI N. 5 ASSENTI N. 1

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 Vice Segretario Bianca De Zio.

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: 19/06/2018

Responsabile di Settore

Parere:



Premesso 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.

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

- 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);

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

atteso che risulta necessario provvedere alla denominazioni di alcune aree di mobilità urbana poste 
nell’ambito urbano nonché in zone di espansione del centro abitato;

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;

-- Vista la Legge 28 giugno 1927 n° 1188 “Toponomastica stradale e monumenti a personaggi 
contemporanei” che stabilisce che “ nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze 
pubbliche senza l’autorizzazione del Prefetto udito il parere della deputazione di storia patria o dove 
manchi della Società storica del luogo o della regione” e le circolari del Ministero dell’Interno MI/AC 
n°7/81 prot.2841/15.300-10-24;

-- 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;

-- Vista la circolare del Ministro dell’Interno n° 10 del 08/03/1991 con la quale si specifica che la 
competenza a deliberare in materia di toponomastica attiene alla Giunta Municipale;

-- Visto il D.L.vo n°267/2000;

-- Vista la L. 23/06/1927 n° 1188 e s.m.i.( successive modifiche e integrazioni);



richiamata la legge n. 1188/1927 che stabilisce che nessun monumento o altro ricordo permanente possa 
essere dedicato, in luogo pubblico o aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci
anni, salvo deroghe disposte dal Ministero dell'Interno;

dato atto che     con D.M. 25.09.1992, allegato alla circolare MI.A.C.E.L. n. 18/1992, richiamata nella 
circolare dello stesso Ministero n.4 del 10.02.1996, la competenza ministeriale è stata delegata al Prefetto 
per meglio valutare le intitolazioni a persone con rilevanza locale.

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;

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

PROPORRE al Prefetto della Provincia di Bari l’intitolazione di una strada compresa  tra l’inizio e la  
fine di via Martiri delle Foibe, intitolata all’Appuntato degli agenti di custodia Antonio Lorusso ucciso 
dalla mafia il 5 maggio 1971 "Vittima del Dovere" riconosciuta ai sensi della Legge 101/1968 dal 
Ministero dell'Interno.

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;

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 VICE SEGRETARIO

F.to Pasquale Roberto Chieco F.to Bianca De Zio

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO, 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 20/06/2018
IL VICE SEGRETARIO

F.to Bianca De Zio

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 20/06/2018 (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.


