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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

                                                        N°      20   DEL  27 GENN.2011 
 
 
Oggetto: INTITOLAZIONE  STRADA – Provvedimenti. 

L’anno duemilaundici il giorno  VENTISETTE  del mese di  GENNAIO  , alle  ore  12,30   
con la continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta 
Comunale convocata nelle forme di legge. 
 

Presiede l’adunanza  Marino Pasquale,  nella sua qualità di Sindaco. 
   Presenti Assenti 

1 
Tarallo Lorenzo Gerardo 

Vice – Sindaco 
si  

2 Agresti Giuseppe Assessore si 
 

3 Buccella Rosario Assessore  si  

4 Iannelli Antonio  Assessore  si  

5 Nacarlo Salvatore  Assessore  si  

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Andrea D’Amore, incaricato della redazione del 
verbale. . 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti 

alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.  



 
A cura dei servizi Demografici e Statistici; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che il consigliere comunale Vincenzo MONZO, ha 
presentato a questa Amministrazione una proposta di variazione della 
via “Stazione di Albanella”; 

 
-che nell’allegata istanza vengono poste in rilievo le vicende 

storiche che gravitano attorno al complesso monumentale di Villa 
Doria D’Angri; 

 
RITENUTO , ai fini della denominazione del territorio,  che è 

doveroso tenere presente la valenza storica dei singoli siti; 
 

RITENUTO , pertanto, che la proposta è meritevole di accoglimento ;    
 
-CHE è compito esclusivo dell’Amministrazione Comunale 

l’attribuzione della toponomastica, in ordine al R.D. 10.05.23 n.1158, 
alla L. 23.06.27 n.1188 e al DPR 30.05.89 n.223; 

VISTO  il vigente Regolamento sulla Toponomastica cittadina, 
approvato con delibera di C.C. nr. 107 del 23/11/2009; 

VISTO la delibera di C.C. nr.  
 VISTO gli artt.38-45  del D.P.R. 30 maggio 1989 nr.223; 
 VISTO l’allegato al volume Istat –ed.1992- ‘Istruzioni per 
l’ordinamento ecografico”; 
 Acquisito il parere tecnico reso, ai sensi dell’art.49 T.U.E.L. 
267/2000, dal responsabile servizi demografici; 
 Ad unanimità di voti ; 

D E L I B E R A 
 

1) Fare  propria la proposta di intitolazione della via ‘Stazione 
Albanella’  in  via ‘Principe Doria D’Angri’ , per i motivi storici di 
cui alla proposta , che se pure non allegata si ritiene parte 
integrante e sostanziale; 

2) Inviare la presente deliberazione per i provvedimenti del caso, in 
una alla proposta, alla Commissione ‘Toponomastica cittadina, 
istituita  con delibera di CC nr.18 del 12/04/2010; 

 
 



Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267) 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA 
     
Si esprime parere   FAVOREVOLE   
     
Capaccio (SA)  ,Lì 27/01/2011 
 

 
SERVIZI  Demografici e Statistici   
 

Il Responsabile del Servizio 
 

Dr.ssa Maria Velia PETRAGLIA 
 
 

 

PER LA REGOLARITA' CONTABILE: 
 
Si esprime parere      
 
        
Capaccio (SA)   

UFFICIO DI RAGIONERIA 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

 
 

 

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA’ 
 
 Si esprime parere _______________________________ 
   
 
        
Capaccio (SA) _ 
 

 
 
 

Il Segretario Generale 
 
 
 

 

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

Il Segretario Generale 

ANDREA D’AMORE 

 Il Sindaco 

PASQUALE MARINO 

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32, L 69/2009, 

è stata pubblicata sul sito WEB  il giorno     22.02.2011  e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi 

.Data  22.02.2011   

Il Segretario Generale 

ANDREA D’AMORE 

 Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente 

deliberazione è stata pubblicata : 

dal ____________________________ 

al ____________________________ 

che nessuna richiesta di controllo e pervenuta. 

Data _______l 

                             Il Segretario Generale 

                                  ANDREA D’AMORE   
 

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari  

 

con nota del 22.02.2011   

 

Il Segretario Generale 
ANDREA D’AMORE 

 

  
  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:  
[   ] Essendo stata dichiarata immediatamente 

eseguibile. 
[  ]  Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e 

senza richiesta di controllo. 
 
Data     
 

Il Segretario Generale 
ANDREA D’AMORE 

 
__ 

 


