DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 125 DEL 15/07/2022)

OGGETTO:

TOPONOMASTICA: DENOMINAZIONE "VIA RAFFAELLO SANZIO"

L’anno 2022 il giorno 15 del mese di luglio nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 16:00 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

SANNA MASSIMILIANO

Sindaco

Presente

FAEDDA LUCA

Vice Sindaco

Presente

BONAGLINI GIOVANNA

Assessore

Presente

CUCCU IVANO

Assessore

Presente

FOZZI ROSSANA LIVIA

Assessore

Assente

FRANCESCHI ANTONIO

Assessore

Presente

PREVETE SIMONE PIETRO Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Presente

Assessore

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.

La Giunta comunale

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

su proposta dell’Assessore alla Toponomastica Simone Pietro Prevete;
richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 10/05/2010 “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 “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 “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 “Ufficio Toponomastica.
Definizione della struttura operativa”.
premesso che:
•

al fine di curare la toponomastica del territorio, è compito della Giunta proporre che le
nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile del territorio nazionale e
affinché la memoria collettiva tragga motivo di ispirazione dalle intitolazioni prescelte;

•

detto intendimento si concretizza ai sensi dell’opportunità di denominare - a meritevoli
personaggi o categorie di persone - luoghi di transito e di aggregazione che attendono
un’opportuna intestazione, per perpetrare la memoria degli encomiabili esempi e valori
che promanano da così meritevoli figure;

ricordato che Raffaello Sanzio (Urbino, 1483 – Roma, 1520) è stato un pittore e architetto
italiano fra i più celebri del Rinascimento. Considerato uno dei più grandi artisti di ogni tempo,
la sua esperienza è considerata profondamente innovativa per le numerose opere iconiche e
per il modo in cui queste sono state prodotte, avvalendosi di una bottega altamente strutturata
e composta da numerosi professionisti di altissimo livello e varie discipline a cui il maestro
affidava buona parte del suo lavoro. La "maniera" di Raffaello fu di vitale importanza per lo
sviluppo del linguaggio artistico dei secoli a venire, sia per emulazione da parte dei suoi
collaboratori che ne portarono avanti il linguaggio per decenni in tutta Europa raccolti nella
scuola del manierismo, sia per contrasto attraverso il rifiuto dell'opera raffaellesca iniziato da
Caravaggio.
ritenuto di dover intitolare a Raffaello Sanzio, la strada di proprietà comunale, aperta al
pubblico transito, che partendo dall’intersezione di Via Vandalino Casu, costeggiando piazza
Luigi Pintus, si estende fino alla fine, come da planimetria allegata;
vista la proposta di denominazione rappresentata nella tavola grafica allegata, per farne parte
integrante ed essenziale del presente atto;
dato atto che la denominazione viaria del presente atto ha rilevanza anagrafica;
ritenuto di dover procedere in merito;
acquisito, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, 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
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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 “Via Raffaello Sanzio” la strada di proprietà comunale, aperta al pubblico
transito, che partendo dall’intersezione di Via Vandalino Casu, costeggiando piazza Luigi
Pintus, si estende fino alla fine, come da planimetria allegata;

2.

di trasmettere la presente 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 mandato all’Ufficio Toponomastica, successivamente all’autorizzazione di cui
sopra, all’aggiornamento dello stradario comunale con la nuova indicazione
toponomastica, la comunicazione agli uffici interessati e l’apposizione di apposite targhe
viarie.
Il Sindaco
Il Segretario Generale
SANNA MASSIMILIANO
BASOLU GIOVANNI MARIO
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