
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 76 del 27-04-2017

OGGETTO

INTITOLAZIONE GIARDINI PUBBLICI "LARGO GENIO  ALPINI ORTA" DETERMINAZIONI

L’anno  duemiladiciassette il giorno  ventisette del mese di aprile alle ore 18:50 nella Residenza Comunale, previo
espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Avv. Paolo Spagnuolo in qualità di Sindaco.

Partecipa all’adunanza, nell’esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Paolo Sindaco P
Tuccia Luigi Vice Sindaco P
Aquino Valentina Assessore P
Landi Domenico Assessore P
Prezioso Antonio Assessore P
Scioscia Fabiola Assessore P

Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato
dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE
in data 07/02/2017 è stata assunta al prot. n. 2964 la proposta della Sig.ra Iantosca

Assunta di intitolazione dei giardini di Largo Genio Alpini Orta;

la proposta di intitolazione mira a ricordare l’opera e l’impegno di Biagio Venezia,

ferroviere, sindacalista, esponente politico e amministratore pubblico, deceduto
in data 24/5/2014, il quale durante l’attività di Consigliere Comunale con delega
al verde, propose l’idea dei giardini e ne curò nei minimi dettagli la realizzazione,
cercando con doviziosa attenzione le piante più adatte a quel contesto;

nel medesimo periodo il compianto Biagio Venezia si occupò anche del recupero

di diverse aree del territorio di Atripalda per destinarle al verde pubblico e per
affermare la cultura ed il rispetto dell’ambiente che sono stati gli obiettivi
principali della sua attività politica e sociale;

PRESO ATTO che la richiesta è supportata da una raccolta di firme di tanti cittadini
atripaldesi che conobbero Biagio Venezia, ne apprezzarono le doti e auspicano oggi la
richiesta intitolazione;

VISTO l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000, secondo il quale "Il comune è l'ente
locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";

PRESO ATTO che
La Legge 23 giugno 1927, n. 1188, recante “Toponomastica stradale e monumenti a

personaggi contemporanei”  che regola la materia della toponomastica prevede
l'intitolazione di nuove strade e piazze pubbliche, la variazione del nome di
quelle già esistenti, nonchè l'approvazione di targhe e monumenti
commemorativi a persone decedute da oltre dieci anni,  salva la specifica ipotesi
di deroga di cui all'articolo 4 della predetta legge;

Con circolare n. 18 del 29 settembre 1992, il Ministero dell'Interno ha fornito

direttive per la intitolazione degli edifici pubblici e l’apposizione di lapidi e
monumenti commemorativi;

CONSIDERATO che i giardini non rientrano nel novero dei luoghi pubblici inclusi nella
previsione dell’art. 1 Legge 23 giugno 1927, n. 1188;

RITENUTO opportuno recepire la proposta di intitolazione recata dalla petizione
popolare in atti intitolando  i giardini di Largo Genio Alpini Orta al compianto
concittadino Biagio Venezia;

VISTA la Legge 23 giugno 1927, n. 1188;

ACQUISITO il visto di controllo tecnico/contabile , ai sensi del D.L. 174/12 convertito in
Legge n.213/12;

Con votazione unanime, legalmente espressa;



DELIBERA

Di Accogliere e condividere  la petizione popolare acquisita al prot. 2964 del1.
07/02/2017 volta alla intitolazione dei giardini di Largo Genio Alpini Orta al
sig. Biagio Venezia, nato ad Atripalda  già consigliere comunale;

Di Procedere alla necessaria istruttoria per la preventiva autorizzazione da2.
parte della Prefettura di Avellino per l’apposizione di una lapide
commemorativa ai sensi dell’art. 4 Legge 1188/1927;

Di Demandare al Settore II – Servizio Patrimonio per i conseguenti3.
adempimenti;.

LA STESSA GIUNTA
Rilevata l’urgenza;

Con votazione palese, unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

Di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134 - 4° comma TUEL n.
267 del 18/08/2000.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Avv. Paolo Spagnuolo F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio,  ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 08-05-2017

Dal Municipio, lì 08-05-2017 Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-04-2017

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, lì 08-05-2017 Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

VISTO DI Regolarita' tecnica
Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Enrico Reppucci

VISTO DI Regolarità Tecnica
Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Alfredo Berardino

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, lì 08-05-2017 Il Segretario Generale
Dott. Beniamino Iorio


