
Comune di Capaccio 
 (Provincia di Salerno) 

info@comune.capaccio.sa.it 

 
 

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA) 
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

                                                        N°    22     DEL  27 GENN.2011 
 
 
Oggetto: Delibera G.C. 1973 del 25/11/1997– Integrazione e modificazioni. 

 
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 è compito esclusivo dell'Amministrazione 
Comunale l'attribuzione della numerazione civica e 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; 

 
-che Il toponimo, sia che indichi persone, località o altro, deve essere 
idoneo, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica, e, nei limiti 
del possibile, deve assumere caratteristica di omogeneità nell’ambito di 
zone territorialmente definite; 
 

ACCERTATO che , con proprio atto nr.  1973 del 25 novembre 
1997  è stato approvato l’elenco delle nuove denominazioni stradali ; 
 
-che da un’analisi attenta di questa elencazione è scaturito che alcune 
vie sono state accorpate come nomenclatura in un’unica 
denominazione  e precisamente : 
da   via Sabatella  A   Via Magna Graecia 
Da   Via Filette Procuzzi  A   Via Magna Graecia 
Da   Via Terra delle Rose  A   Via Magna Graecia 
Da   Via  Aldo Moro  A   Via Magna Graecia 
Da   Via S.Venere  A   Via Magna Graecia 
Da   Via Nazionale  A   Via Magna Graecia 

 
-che tale attribuzione ha fatto scaturire l’accorpamento di questi tratti di 
strada in un’unico lunghissimo tratto, che prende dal confine nord e 
termina al confine sud  del territorio comunale, per una estensione di 
Km. 8,6; 
 
-che, altresì, la numerazione civica è stata conseguenzialmente 
allineata alla nuova situazione , e che sul lato pari  arriva a 716 e sul 
lato dispari  a 1105;  
--che, ancora, le case sono distribuite a zone sul detto tratto di strada 
senza continuità  urbanistica omogenea e con difficoltà di 
individuazione di inizio e fine della numerazione;  
 

RILEVATO  che questo stato di  cose ha ingenerato una enorme 
confusione negli utenti (pubblici e privati) , creando notevoli disservizi 
socio-economici, anche di natura   contenziosa; 
 RILEVATO, inoltre, che la numerazione civica costituisce uno dei 
modi più immediati di rappresentare un immobile sul territorio, per poter 



effettuare indagini e studi di fenomeni legati alla popolazione e alla 
realtà produttiva; 
 

PRESO ATTO che si rende necessario porre dei rimedi  senza, 
però, creare nuovi disagi ai  residenti e alle attività installate, né 
all’Ufficio Anagrafe che dovrà adottare i provvedimenti  di competenza; 
   RITENUTO doveroso tenere presente anche la valenza storica 
della denominazione del territorio; 
 
 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) Integrare il proprio atto nr. 1973 del 25/11/1997, per i motivi 
dettagliatamente espressi in premessa; 

2) Modificare – come modifica – conseguenzialmente il tratto di 
strada Via Magna Graecia (all.A) con le aggiunte delle rispettive 
località, di cui alle allegate planimetrie (A-B-C-D-), nel modo 
seguente: 

attuale Modifica in 
Via Magna Graecia 
(da inizio via Sabatella a via Aldo Moro 

Via Magna Graecia 
(loc.Capaccio marittima  ) 

Via Magna Graecia 
(da inizio via Aldo Moro a via Laghetto) 

Via Magna Graecia 
(loc.  Borgo Nuovo ) 

Via Magna Grascia 
(da inizio via Laghetto a via S.Venere, 
tratto dopo ex Cirio) 

Via Magna Graecia 
(loc. Paestum ) 

Via Magna Grascia 
(da inizio via S.Venere,dopo ex Cirio, a 
via Fuscillo) 

Via Magna Graecia 
(loc. S.Venere ) 

 

3) Dare atto che ,per la salvaguardia dell’identità storica di 
Paestum (planimetria allegato F), il piccolo centro della 
piazzetta paleocristiana conserverà la numerazione prevista  
dalla delibera nr.1973 del 25/11/1997, ed erroneamente 
numerata come via Magna Graecia; 

4) Dare atto che il responsabile dei servizi demografici  provvederà 
a tutti  gli adempimenti consequenziali per la realizzazione della 
succitata modifica. 

 

 
 
 



 
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 ____________________________ 

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 

 
_____________________________ 

 

 

 


