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COMUN E DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 49
OGGETTO:

del Reg.

Informativa sui lavori della Commissione Toponomastica.

___________________________________________________
ADUNANZA DEL 20 aprile 2009

L’anno duemilanove il giorno venti del mese di aprile in Ariano Irpino nella Sala Consiliare
“Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Presidente in data 10.4.2009 protocollo n.
6927 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria ed urgente pubblica in seconda
convocazione.Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Sig. Giuseppe Mastandrea;
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 14 e assenti sebbene invitati n. 7 come segue:
CONSIGLIERI
Gambacorta Domenico
Ciccarelli Agnello
Castagnozzi Nicola
Caso Vincenzo
Luparella Marcello
Franza Luigi
Nisco Claudio
Lo Conte Antonio
Cirillo Vincenzo
Savino Antonio
De Michele Giuseppe

pres. ass.

CONSIGLIERI

si
si
si
si
si
si

Mastandrea Giuseppe
Puopolo Giovannantonio
Lo Conte Francesco
Leone Luciano
Santoro Pasqualino
Peluso Carmine
De Pasquale Benvenuto
Ninfadoro Antonio
Cardinale Carlo
Li Pizzi Pasquale

si
si
si
si
si

pres ass
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Pizzillo, incaricata 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. 14 valido per poter
legalmente deliberare .
Essendo presente il numero legale dei componenti, il Presidente invita i Consiglieri alla trattazione
del seguente argomento iscritto all’ordine del giorno: Informativa sui lavori della Commissione
Toponomastica.
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.
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IL PRESIDENTE
Punto 25 all'ordine del giorno, ultimo punto dell'ordine: "Informativa sulla Commissione
toponomastica". Relaziona l'Assessore competente, dottor Mazza.
Entrano i consiglieri De Pasquale, Lo Conte A. e Ninfadoro: Presenti 17 –
ASSESSORE MAZZA:
Con delibera del Consiglio Comunale numero 82 del 7 ottobre scorso il Consiglio Comunale
nominava una Commissione per la toponomastica individuando i componenti nel sottoscritto,
previa nomina da parte del Sindaco; due rappresentanti degli uffici comunali, esattamente il
responsabile del servizio patrimonio Raffaele Ciasullo e il responsabile dell'ufficio anagrafe Ciriaco
Gelormini; e cinque saggi nominati all'unanimità dal Consiglio Comunale nelle persone di Stanislao
Scapati, Michele Giorgio, Nicola Prebenna, Giovanni Orsogna e Antonio Alterio.
Con l'insediamento della Commissione, così come da regolamento, veniva nominato
Vicepresidente Giovanni Orsogna e Segretario Ciriaco Gelormini.
Questa Commissione devo dire che si è messa subito al lavoro e ha operato con grande
entusiasmo, ritengo anche con grande competenza e oculatezza, in un problema - lo faceva notare il
Consigliere Santoro - ormai particolarmente sentito ed annoso qui ad Ariano. Nonostante l'esiguità
del tempo a disposizione con un lavoro di 14 sedute riusciva a proporre a questo Consiglio tramite
l'allegato 3 una serie di risistemazioni i cui criteri vado ad esprimere e a ricordare.
Preventiva individuazione delle strade nuove, soprattutto nei quartieri periferici di Martiri e
Piano di zona, che non sono stati oggetto di precedente intitolazione.
Utilizzazione delle delibere già adottate per le strade dei nuovi rioni periferici a cui non è mai
stata data successiva attuazione. In presenza di strade con denominazioni diverse per il lato destro e
il lato sinistro, tipica ad esempio di Cardito che da una parte è via Cardito e da una parte è Fontana
Angelica, ad evitare sovrapposizioni e inutili motivi di confusione, quindi dare una intitolazione
univoca.
Analisi storico documentaria del toponimi assegnati nel corso del tempo e confronto degli atti
amministrativi ad essi eventualmente riferibili.
Rispetto dei toponimi antichi legati alla storia della città e attribuzioni di nuovi toponimi tesi
alla valorizzazione delle personalità che hanno reso lustro alla città e al suo territorio.
Rispetto ed analisi delle delibere del Consiglio Comunale di Ariano assunte nel corso del
tempo, relative alla determinazione di intitolare nuove strade nel rispetto dell'interesse della
comunità arianese.
Tale Commissione, dopo un attento esame della situazione, in considerazione delle realtà più
bisognose di essere intestate, ha dato priorità alle seguenti zone: Rione Martiri, vecchio Rione
Martiri, San Pietro, Rione Rodegher, Rione cardito e Piano di zona.
In considerazione naturalmente delle pregresse intitolazioni deliberate la Commissione ha
svolto un lavoro in continuo rapporto e si è avvalsa delle competenze professionali dell'ufficio
tecnico e dell'ufficio patrimonio. Anzi, io ringrazio anche le persone, chiaramente non citate in
delibera, che si sono adoperate in maniera molto fattiva.
La Commissione non potendo, nel breve arco di tempo che separa la consigliatura dalla
scadenza del suo mandato, provvedere a una completa risistemazione anche del centro storico della
città presenta quindi alla Giunta municipale di Ariano le proposte di intitolazione secondo l'allegato
3 di cui facemmo menzione per gli opportuni provvedimenti di attuazione. Naturalmente propone di
informare la cittadinanza di Ariano dei risultati dei lavori mediante le forme di pubblicizzazione che
l'amministrazione comunale riterrà opportuno di adottare.
Devo fare semplicemente una piccola correzione legata al fatto che questo fascicolo è stato,
per ragioni di ristrettezza di tempo, alla fine mandato con una certa fretta. Per cui al l'allegato 3 va
aggiunto il nome del fondatore degli scout, Robert Baden Powell, al quale, facendo seguito a
ripetute richieste da parte proprio dell'associazione degli scout qui ad Ariano - che naturalmente si
distingue per particolare e benefica attività nei confronti soprattutto nei nostri giovani - e facendo
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seguito a queste continue richieste a questo leggendario personaggio è stato assegnato quello spazio
che è antistante all'ingresso del centro sociale dei Martiri che è ancora in via di completamento.
Anche perché naturalmente miglior posto, secondo me, non poteva essere assegnato, in relazione
anche alla struttura alla quale questa intitolazione è stata data. Anche perché probabilmente in un
futuro, quando l'attuale sede del centro sociale dei Martiri non avrà più l'attuale e temporanea
destinazione di scuola, probabilmente gli scout potranno avere in quella sede la loro giusta
collocazione. Quindi è un giusto riconoscimento e anche un augurio, sperando che naturalmente le
cose possano realizzarsi.
Il nuovo stradario Rione Martiri prevede: via Giacinto della Calce, un vescovo; via Felice
Mazza; via Isabella Caracciolo di Melito; Piazza Gabriele Grasso; via Luigi Ducroit, un pittore; via
Giuseppe Buscaglione, è un pittore nato ad Ariano Irpino, anche se poi ha operato fuori; via
Gerolamo Angeliano; via Filippo Tipaldi; via Nicola Flammia; via Francesco Lo Parco; via
Equotutico; via Francesco Paolo Sgobbo; via Giovanni Battista Capozzi; via Gaetano Forte; Largo
Alfonso De Ferrera; Piazza Giochi Olimpici; via Fedele Carchia; via Antonio Vitoli; via
Gioacchino Pedicini; via Carlo Pisacane; via Ottone Carluccio; Fondazione Mainieri; Nicolò de
Ippolitis.
Riguardo al Rione San Pietro, Rione Rodegher, Rione Cappelluzzo i toponimi sono: via
Virgilio; via Fondazione Rodegher; via Leopardi; via Ugo Foscolo; via Giuseppe Verdi; Largo
Carducci; via Giacomo Puccini; via Alessandro Manzoni; via Giovanni Pascoli; Sant’Ottone
Frangipane; San Pietro de Reclusis.
Riguardo a via Cardito si riforma, come dicevamo, sui due lati la via Cardito dalla rotatoria,
lato destra e lato sinistra, fino all'incrocio con Contrada Stillo che si chiamerà appunto via Cardito.
Poi ci saranno altri toponimi, quali via Luigi Selvaggi, via Emerico Pisapia, via Giuseppina
Arcucci e via Carlo III.
Questa è una prima tranche, un primo elenco del lavoro che si è fatto finora. Naturalmente la
prossima Commissione, magari io auspico che la Commissione che ha così ben operato possa dal
prossimo Consiglio Comunale essere confermata e ricevere il prossimo mandato, l'impegno che
aspetta questa Commissione è particolarmente arduo a mettere ordine ad alcuni rioni della città e
del centro storico. Uno dei punti più dolenti è quello del nuovo comparto Valle, e naturalmente
anche di realtà un po'più periferiche come il Consigliere Santoro auspicava. Grazie.
(Intervento fuori microfono non udibile)
ASSESSORE MAZZA:
Credo che questa sia una competenza di Giunta. Naturalmente per una questione di
correttezza e nello spirito della piena collaborazione mettiamo al corrente il Consiglio Comunale
per i suggerimenti che eventualmente volesse anche.
IL CONSIGLIERE DE PASQUALE
Chiede di riesaminare la decisione di intitolare la strada dedicata ai caduti di Nassyria, come
già richiesto da numerosi cittadini di quella strada.
(Intervento fuori microfono non udibile)
ASSESSORE MAZZA:
Consigliere De Pasquale questo è un problema che abbiamo affrontato, anche perché un
membro della commissione viveva sulla propria pelle questo disagio.

3

Direi che poi alla fine, attraverso una serie di valutazioni, non ultimo la considerazione che
dal punto di vista del disagio personale di cittadini in realtà non c'era tutto quello stravolgimento e
tutto quel disagio che ci si poteva attendere perché tutti gli atti formali per il cambiamento della
carta d'identità, dell'indirizzo, tutto quanto compete il cambio del nome della strada, sono tutte
competenze demandate all'ufficio anagrafe. Per cui il cittadino non deve pagare nulla. Era anche
questo il problema. Io ho citato questo problema perché si temeva che si potesse andare incontro
anche a disagi per i cittadini, che poi invece abbiamo potuto accertare questi disagi non c'erano.
Riguardo poi alla denominazione di quella strada abbiamo dibattuto anche con il professor
Prebenna che abita, neanche a farlo apposta, in quella strada. Alla fine è prevalso un indirizzo
generale della Commissione che stabiliva questo cambiamento.
(Interventi fuori microfono non udibili)
ASSESSORE MAZZA:
Sono considerazioni che comunque sono state fatte dalla Commissione. Adesso non so
effettivamente …
SINDACO:
Io mi permetto di fare anche un plauso ai cinque componenti della Commissione.
Allora facciamo una presa d'atto del lavoro fatto dalla Commissione e dall'Assessore che l’ha
presieduta. Demandiamo alla Giunta, come prevede la legge, l'intitolazione con l'esclusione dei casi
in cui non siano ricorsi 10 anni dal decesso della eventuale intitolazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore Emerico Maria Mazza;
Udita la proposta del Sindaco;
Visti i verbali della Commissione Toponomastica dal n. 1 del 36 novembre 2008 al n. 14 del
12 marzo 2009;
Vista la Relazione della Commissione della Commissione Toponomastica in data 26 marzo
2009 e l’allegato 3;
Ritenuto di dover prendere atto del lavoro svolto dalla Commissione Toponomastica ed in
particolare dell’allegato 3 contenente lo stradario Rione Martiri, Ricostruzione Casette Asismiche, ,
Rione Piano di Zona, Rione S. Pietro, Rione Rodegher, Rione Capelluzzo, Via Cardito, con la
seguente integrazione dello stradario Rione Martiri: intitolare la piazzetta antistante il Centro
Sociale di Rione Martiri a “Sir Robert Baden – Powel” (per i meriti riconosciutigli in ordine alla
fondazione del movimento scout);
Con n. 17 voti favorevoli su 17 consiglieri presenti e votanti espressi mediante votazione
palese con il sistema elettronico in dotazione,
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DELIBERA
Di prendere atto dei lavori della Commissione Toponomastica ed in particolare dello stradario
Rione Martiri, Ricostruzione Casette Asismiche, , Rione Piano di Zona, Rione S. Pietro, Rione
Rodegher, Rione Capelluzzo, Via Cardito, di cui all’allegato 3 alla relazione in data 26.03.2009,
che si allega ala presente atto per costituirne parte integrante con la seguente integrazione: lo
stradario del Rione Martiri è integrato prevendo di intitolare la piazzetta antistante il Centro Sociale
di Rione Martiri a “Sir Robert Baden – Powel” (per i meriti riconosciutigli in ordine alla fondazione
del movimento scout;
di demandare alla Giunta Comunale l’adozione dei provvedimenti di propria competenza con
l'esclusione dei casi in cui non siano decorsi dieci anni dal decesso delle personalità alle quale si
prevede di intitolare delle strade.
PRESIDENTE:
C'era la mozione del professor Cirillo dell'inizio. Sulla 730.
Mettiamo ai voti prima questa.

Palmina
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto:
Il Presidente del Consiglio
Giuseppe Mastandrea

Il Segretario Generale
Francesco Pizzillo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------per copia conforme ad uso amministrativo
Ariano Ipino lì ……………….
Il Funzionario Responsabile
___________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione, giusta dichiarazione del Messo Comunale, è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal ………………………………………
e vi ri marrà fino a tutto il quindicesimo giorno successi vo.
Il Funzionario Responsabile

L’Impiegato Addetto
___________________________

______________________________

Ariano Irpino lì ____________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E S E C U T I V I T A’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:




- decorrenza dei termini ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Dal Municipio, lì ..............................

Il Funzionario Respons abile
______________________________

Ariano Irpino lì ____________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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