DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 53 DEL 31/03/2022)

OGGETTO:

TOPONOMASTICA:
DENOMINAZIONE
"VIALE
GIANNINO
MARTINEZ” (CIRCONVALLAZIONE DEL COMUNE DI ORISTANO)

L’anno 2022 il giorno 31 del mese di marzo nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 09:10 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Assente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando
aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

La Giunta comunale
su proposta dell’Assessore alla Toponomastica;
richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 10.05.2010 ad oggetto: “Istituzione
dell’Ufficio Toponomastica e individuazione della procedura per l’assegnazione e la variazione
della numerazione civica degli edifici e per la predisposizione della documentazione
toponomastica”;
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/05/2016 recante “Censimento
della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU)”;
visti:

•

il D.P.R. n. 223 del 30 Maggio 1989 recante “Approvazione del nuovo regolamento
anagrafico della popolazione residente”, con particolare riferimento agli artt. 41, 42, 47
del Capo VII del medesimo;

•

la L. n. 1188 del 23 giugno 1927 recante “Toponomastica stradale e monumenti a
personaggi contemporanei”;

•

il DPCM 12/05/2016 pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19.07.2016;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 174 del 24.08.2017 ad oggetto: “Ufficio
Toponomastica. Definizione della struttura operativa”;
premesso che, al fine di curare la toponomastica del territorio, è compito della Giunta
promuovere, anche attraverso la toponomastica urbana, la memoria e il carisma di coloro che
hanno onorato la Città, in ambito professionale e sociale, con opere e iniziative volte a
valorizzare le identità, la solidarietà e la coesione civica della Comunità,
ricordati:
•

la figura poliedrica e il ruolo pubblico che assunse l’Avvocato Giannino Martinez
(Sassari, 22 ottobre 1919 - Oristano, 4 aprile 2006) il quale, svolti gli studi giovanili al
«Canopoleno» di Sassari, divenne Oristanese a tutto tondo; frequentato il Liceo «De
Castro» contrassegnò la storia della Città, in primis nel pluridecennale esercizio della
professione legale meritando la Medaglia d’oro - attribuitagli dall’Ordine degli Avvocati allo scoccare del cinquantesimo dal suo esordio forense;

•

i molteplici e pionieristici contributi e impegni ai quali l’Avvocato Martinez si dedicò, a
partire dal 1937, fondando e presiedendo il Circolo Universitario di Oristano, e quindi,
assolto l’obbligo militare nel periodo bellico, facendo parte nel Secondo Dopoguerra del
Comitato per la Sagra di Santa Croce indi della «Associazione Turistica Arborense»,
sodalizio antesignano della «Pro Loco» che pure contribuì a fondare;

•

la passione e l’impegno che come praticante e come Dirigente lo fecero emergere in
molteplici discipline e specialità, singole e di squadra, sportive e agonistiche;

•

lo spiccato solidarismo che l’Avvocato Giannino Martinez esercitò in molteplici realtà
associative e assistenziali, per l’infanzia prima, per l’età anziana poi, in specie quale
Presidente della benemerita Casa di Riposo «Eleonora d’Arborea» che contribuì a dotare
- nel 1958 - di un più evoluto, efficace e adeguato Statuto;

•

la passione, lo humor, l’arguzia verista - giornalistica e narrativa - che contribuirono a
fare emergere la penna, l’oralità, la figura e la personalità dell’Avvocato Giannino
Martinez, affabulatore, divulgatore, dotto custode della memoria arborense, dei
personaggi, degli eventi e dell’aneddotica, popolare e colta, della Oristano del XX
secolo;

ritenuto di dover intitolare la Circonvallazione del Comune di Oristano (Circonvallazione Ovest)

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

il cui progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori
pubblici e manutenzioni n. 709 del 19.06.2018 e con successivo atto di rettifica n. 1363 del
26.11.2018;
vista l’opportunità di intitolare “Viale Giannino Martinez” l’intero asse viario interessato dalla
“Circonvallazione Ovest”, apponendo successivamente alla sua realizzazione, apposite targhe
viarie poste alle due estremità dell’asse, che recitino: “COMUNE DI ORISTANO - VIALE
GIANNINO MARTINEZ (1919-2006) AVVOCATO E BENEFATTORE - IN MEMORIA DI CIÒ CHE FECE
PER LA COMUNITÀ E DI COME LA RACCONTÒ”;
acquisito, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Sviluppo del territorio Ing.
Giuseppe Pinna;
dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il Dirigente del
Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia, ha
dichiarato che non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
con votazione unanime palese
delibera
1.

di denominare “Viale Giannino Martinez” l’intero asse viario interessato dalla
“Circonvallazione Ovest”, apponendo successivamente alla sua realizzazione, apposite
targhe viarie poste alle due estremità dell’asse, che recitino: “COMUNE DI ORISTANO VIALE GIANNINO MARTINEZ (1919-2006) AVVOCATO E BENEFATTORE - IN MEMORIA DI
CIÒ CHE FECE PER LA COMUNITÀ E DI COME LA RACCONTÒ”, come identificata nello
stralcio planimetrico allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e
sostanziale, riportando nella targa quanto ritenuto adatto al tenore dell’iniziativa, come
da premessa;

2.

di trasmettere la presente deliberazione al Sig. Prefetto di Oristano allo scopo di
ottenere l’autorizzazione prevista dall’art. 1 della Legge n. 1188 del 23.06.1927;

3.

di dare atto che, successivamente all’autorizzazione di cui sopra e successivamente alla
realizzazione dell’asse viario in parola, verrà aggiornato lo stradario comunale con la
nuova indicazione toponomastica.
Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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