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                   COMUNE DI  ARIANO IRPINO 

 
 

 
DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO   COMUNALE 
N.  29 

OGGETTO:  Commissione  toponomastica:Nomina componenti, criteri ed 
indirizzi. Approvazione Regolamento. 

del Reg.       ___________________________________________________    
ADUNANZA DEL  1 giugno  2007 

 
L’anno duemilasette  il giorno uno del mese di  giugno in Ariano Irpino nella Sala Consiliare “Giovanni  
Grasso”, su invito  diramato  dal  Presidente in data  23 maggio 2007  protocollo n. 10536 si è riunito il 
Consiglio Comunale  in adunanza pubblica ordinaria di prima convocazione.- 
 
Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio  Sig. Giuseppe Mastandrea 
 
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 18  e   assenti sebbene invitati n .  3, come segue: 

 

CONSIGLIERI 
 

pres. 
 

ass. 
 

CONSIGLIERI 
 

 

pres 
 

ass 

Gambacorta Domenico si  Mastandrea Giuseppe si  
Ciccarelli Agnello si  De Gruttola Gianluca si  
Castagnozzi Nicola si  Lo Conte Francesco     si 
Caso Vincenzo si  Leone Luciano   si     
Luparella Marcello si  Santoro Pasqualino    si  

Franza Luigi  si  Peluso Carmine si  

Nisco Claudio si  De Pasquale Benvenuto si  

Lo Conte Antonio   si  Ninfadoro Antonio  si 

Cirillo Vincenzo  si Bevere Gaetano si  

Savino Antonio   si  Li Pizzi Pasquale   si  
De Michele Giuseppe   si     

      
Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Pizzillo  incaricato della redazione del verbale. 
Alle ore  19.00  il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l’appello dei Consiglieri 
che, come da prospetto sopra riportato, risultano presenti in  N.   18  valido per poter legalmente 
deliberare . 
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Essendo presente il numero legale dei componenti, il Presidente invita i Consiglieri alla trattazione del 
seguente argomento iscritto all’ordine del giorno:  Commissione  toponomastica:Nomina 
componenti, criteri ed indirizzi. Approvazione Regolamento. 
 
Al riguardo riferisce che gli avvisi di convocazione sono stati consegnati ai singoli componenti nei termini e 
con le modalità prescritte dal regolamento  del Consiglio Comunale approvato con deliberazione n. 7 del 27 
gennaio 2003. 
 
 
 
 
Presidente del Consiglio: punto quattro all’ordine del giorno. Commissione toponomastica, nomina 
componenti, criteri ed indirizzi. Relaziona l’Assessore alla cultura Emerico  Maria Mazza.  
 
Entra il cons. Ninfadoro: Presenti 19 - 
 
 Assessore Mazza: prima di entrare nell’argomento, Presidente, consentimi di mostrare il mio 
compiacimento per questa votazione che ha sancito di affidare a memoria duratura due nostri illustri 
concittadini e di fare le mie felicitazioni alla famiglia dell’Onorevole Vinciguerra, rappresentata qui dal figlio 
Gabriele, ed alla famiglia Franza, rappresentata dal Senatore Franza. Ora, l’argomento che abbiamo trattato 
ha messo anche in evidenza una certa criticità nell’ordinamento comunale a proposito proprio della 
toponomastica. Io, dopo aver chiesto già la disponibilità ai vari consiglieri, vorrei chiedere al Presidente, se 
tutti sono d’accordo, di modificare l’argomento odierno e di limitarci oggi ad approvare il regolamento per 
la toponomastica, concedendoci il tempo che intercorre fino al prossimo consiglio comunale, nel quale 
eventualmente nomineremo i 5, chiamiamoli esperti, i 5 saggi, che si affiancheranno al Sindaco o al suo 
rappresentante ed ai due dirigenti del servizio patrimonio e del servizio anagrafe, che sono quelli, insieme 
alla cultura, più competenti in materia di toponomastica.  Mi auguro che nella prossima seduta consiliare si 
possa avere anche l’unanimità dei consensi. Quindi, chiedo di discutere sull’approvazione di questo 
regolamento per la toponomastica.  
 
Presidente del Consiglio: c’è una modificazione alla formulazione dell’ordine del giorno. 
 
Si allontanano i consiglieri: Ciccarelli, Nisco e De Gruttola: Presenti 16  
 
Assessore Mazza: Il testo del regolamento è breve, per cui possiamo a limite anche analizzarlo in qualche 
punto fondamentale.   La composizione della commissione è disciplinata dall’art. 2 che prevede dei cinque 
membri elettivi  tre sono nominati dalla maggioranza e due dalla minoranza  . … < Voce fuori 
microfono>…. La commissione si esprime isolatamente sui siti che periodicamente possono… < Voce 
fuori microfono>… la giunta o il consiglio comunale possono  dare incarico a questa commissione di fare 
un tipo di lavoro un po’ più allargato, un po’ più vasto, quale può essere, ad esempio, la rivisitazione di 
tutta la toponomastica del centro storico o di altre zone. … < Voce fuori microfono>… >… 
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Presidente del Consiglio: La proposta di deliberazione prevede che  “Il consiglio comunale delibera di 
istituire la commissione comunale per la toponomastica con funzioni consultive così costituita: il sindaco, 
o su delega di questi l’assessore alla cultura, con funzioni di presidente, 5 esperti della materia nominati dal 
consiglio comunale, di cui 3 designati dalla maggioranza e 2 dalla minoranza consiliare, il responsabile del 
servizio patrimonio ed il responsabile del servizio anagrafe; di approvare il regolamento per la 
toponomastica allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; di rinviare a 
successivo provvedimento la nomina dei componenti della commissione per la toponomastica di 
designazione consiliare; di demandare alla giunta ed ai competenti uffici gli adempimenti esecutivi della 
presente deliberazione”. Quindi, già la delibera stabilisce che si tratta di una commissione consultiva. …< 
Voce fuori microfono>… Possiamo mettere ai voti la  proposta con la seguente integrazione  formulata dal  
Consigliere Santoro: “ di  dare mandato alla Commissione di formulare una proposta di toponomastica per 
il centro, Martiri e Cardito” . 
 
 
 

II CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione dell'Ass. Mazza ; 
 
Visto lo schema  di regolamento; 
 
Visto la legge 23.6.1927 n. 1188 
 
Visto l’art. 41  del DPR  30.5.1989 n. 223; 
 
Visto il parere  favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Politiche  Sociali, 
Cultura; 
 
Con n. 16 voti favorevoli  su 16  presenti e votanti, espressi mediante scrutinio palese con il sistema 
elettronico in dotazione; 

 

D E L I B E R A 

Di istituire  la Commissione  Comunale  per la toponomastica , con funzioni consultive, così costituita: 

A) Il Sindaco o, su delega di questi, l’Assessore alla cultura, con funzioni di Presidente; 

B) Cinque esperti nella materia, nominati dal Consiglio  Comunale, di cui tre designati dalla  
maggioranza consiliare e due designati dalla  minoranza consiliare; 

C) Il Responsabile del Servizio Patrimonio; 

D) Il Responsabile del Servizio Anagrafe. 
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Di approvare il Regolamento per la toponomastica, allegato al presente  provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale; 

 

Di rinviare a  successivo provvedimento la nomina dei componenti della Commissione per la 
toponomastica di designazione consiliare; 

Di dare mandato alla Commissione di formulare una proposta di toponomastica per il Centro, Martiri e 
Cardito; 

Di demandare alla Giunta ed ai competenti uffici gli adempimenti esecutivi della presente deliberazione. 
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