Comune di LABICO
Città Metropolitana di Roma Capitale
COPIA

N. 43 del Reg
04/07/2017

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

INTITOLAZIONE CAMPO SPORTIVO DA CALCIO sito in via
Fioramonti AL CONCITTADINO SIG. FRANCO CAPONERA

L’anno 2017 il giorno quattro del mese di luglio alle ore15.00, nella solita sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei signori:
Presenti
X

1 GIOVANNOLI DANILO

Sindaco

2 BILECI GIUSEPPA

Assessore

X

3 PARIS BENEDETTO

Assessore

X

4 SPEZZANO MAURIZIO

Assessore

X

5 MORINI AUGUSTA

Assessore

X

Assenti

5

0

Partecipa con funzioni di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4.a, del T.U. n.
267/2000) il segretario Comunale: DR.SSA PAOLA NICOLETTI
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
[ x ] Il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1 del T.U. n. 267/2000),
per quanto concerne la regolarità tecnica;
[ x ] Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art.49,
c.1. del T.U. n. 267/2000
hanno espresso parere FAVOREVOLE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Anno : 2017
Numero: 17

OGGETTO: INTITOLAZIONE CAMPO SPORTIVO DA CALCIO SITO IN VIA FIORAMONTI
AL CONCITTADINO SIG. FRANCO CAPONERA

***************************************************

PARERI di REGOLARITA’
(art. 49, c.1 del T.U. n. 267/2000)

Il Responsabile
Esito Parere di Regolarità
Tecnica:

Favorevole
Fto Otello Rocchetti

Note parere:

Il Responsabile
Esito Parere di Regolarità
Contabile:

Favorevole
Fto Dott. Francesco Laudoni

Note Parere:

***************************************************

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO:
- CHE nella realtà locale di Labico gli impianti sportivi rappresentano un valore aggiunto per
la crescita del Paese, in quanto consentono di esercitare attività sportiva e ludica favorendo
lo sviluppo fisico e consentendo a tutti di praticare attività agonistica nonché di assistere alle
manifestazioni che ivi si svolgono;
- CHE a tutt’oggi il CAMPO SPORTIVO DA CALCIO sito in via Fioramonti non risulta
ancora intitolato;
ATTESO che è intendimento di questa amministrazione comunale dedicare il medesimo alla
memoria del sig. FRANCO CAPONERA nato nel 1952 e deceduto nell’anno 1997,
contraddistintosi in vita anche per aver vissuto lo spirito dello sport con grande impegno ed
enfasi, trasmettendo ai suoi concittadini e soprattutto ai giovani l’entusiasmo per le attività
agonistiche e soprattutto per il calcio, anche attraverso la dirigenza di Associazioni
impegnate in questo settore;
RILEVATO che la disciplina giuridica, per quanto attiene alla scelta dei nomi da attribuire alle
vie, strade, piazze etc. è contenuta nelle seguenti disposizioni:
- R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158, convertito nella Legge 17 aprile 1925 n.473 rubricato
“Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali”;
- Legge 23 giugno 1927, n. 1188 rubricata “ Toponomastica stradale e monumenti a
personaggi contemporanei” , ed in particolare l’art.1 che recita “ Nessuna denominazione
può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l’autorizzazione del
prefetto……..omissis…..”, l’art. 2 che stabilisce “ Nessuna strada o piazza pubblica
può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni”,
nonché l’art.4 che prevede “ Le disposizioni degli articoli 2 e 3 , primo comma , non si
applicano alle persone della famiglia reale, né ai caduti in guerra o per la causa nazionale”;
- Legge 24 dicembre 1954, n. 1128 “ Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”
ed in particolare l’art.10 il quale dispone “ Il Comune provvede alla indicazione
dell’onomastica stradale e della numerazione civica”;
- D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 “ Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente” ed in particolare l’art. 41, comma 3, che dispone “L’attribuzione dei
nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10maggio 1923,
n.1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 23 giugno 1927, n.1188, in
quanto applicabili”;
RICHIAMATA la Circolare MI.A.C.E.L. del Ministero dell’Interno n.10 dell’8 marzo 1991, che
ritiene la materia toponomastica di competenza della Giunta Municipale;
VISTO il Decreto Ministeriale del 25 settembre 1992, con il quale è stata delegata ai Prefetti
la facoltà di autorizzare, a decorrere dal 1° gennaio 1993, le intitolazioni dei luoghi pubblici e
monumenti a personaggi deceduti da meno di 10 anni;
RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell’Interno 10 febbraio 1996, n.4, in materia di
Intitolazione di scuole, aule scolastiche, vie piazze, monumenti e lapidi;
DATO ATTO che sarà presentata alla competente Prefettura la documentazione richiesta a
corredo dell’istanza volta alla intitolazione;

R ITENUTO di provvedere in merito;
ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e del responsabile del
servizio tecnico, ai sensi dell’art.49 del D.lgs. n.267/2000;
CON VOTAZIONE unanime e favorevole, espressa per alzata di mano;
DELIBERA
1) LA NARRATIVA che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui
si intende interamente riportata e trascritta.
2) DI MANIFESTARE la volontà di intitolare il CAMPO SPORTIVO DA CALCIO sito in via
Fioramonti alla memoria del concittadino sig. FRANCO CAPONERA, nato nel 1952 e
deceduto nell’anno 1997, il quale si è contraddistinto per la dedizione alla cura dello sport e
soprattutto verso le nuove generazioni, contribuendo a sviluppare nei giovani la passione
sportiva e dirigendo encomiabilmente Associazioni Locali che si sono distinte nel settore, con
specifico riguardo allo sport del calcio, secondo quanto sarà meglio indicato in apposita
relazione da presentare alla Prefettura ai fini della necessaria autorizzazione;
3) DI TRASMETTERE il presente atto, unitamente a specifica relazione ed elaborato sulla
ubicazione dell’impianto di cui trattasi, alla Prefettura di Roma - a cura del Capo
Dipartimento IV- Otello Rocchetti, competente per materia - per la necessaria autorizzazione
all’intitolazione;
4) DI SUBORDINARE la intitolazione all’ottenimento dell’autorizzazione prefettizia.
SUCCESSIVAMENTE, stante l’urgenza di provvedere
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Fto Danilo Giovannoli

L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto Bendetto Paris

Fto Paola Nicoletti

La presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs.18/8/2000, n. 267 e s. m. e i.:
[ x ] Viene affissa sul sito web istituzionale del Comune di Labico, all’albo pretorio comunale
on- line il giorno 14/07/2017 per rimanervi 15 giorni consecutivi
Dalla Residenza comunale, 14/07/2017
Il Responsabile del Servizio
Fto Dott. Francesco Laudoni

Visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione:
[ x ] Viene comunicata ai capigruppo consiliari
[ x ] E’ dichiarata immediatamente eseguibile
[ ] E’ originale

Dalla Residenza comunale 14/07/2017

Il Responsabile del Servizio
Fto Dott. Francesco Laudoni

