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CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 35 del 1 febbraio 2013

OGGETTO: INTITOLAZIONE DELLA PIAZZA ADIACENTE IL PALAZZO COMUNALE A EX
SINDACO " CABIRIO MARIO CAUTELA".

L'anno D u e m i l a t r e d i c i il giorno 1 del mese di Febbraio alle ore 14,45
nella sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Dr. Domenico GIORGIANO in qualità di SINDACO
e sono presenti gli Assessori signori:

Presente Assente

Dott Domenico GIORGIANO Sindaco Si

Dr. Arnaldo SCIARELLI Assessore Si

Prof. Luciana Iuliana CAUTELA Assessore Si

Avv. Felice GIUGLIANO Assessore Si

Sig. Francesco Emilio BORRELLI Assessore Si

Dr. Michele CARBONE Assessore Si

Sig. Giorgio ZINNO Assessore Si

Partecipa il Segretario Generale Dr. Pasquale INCARNATO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta.

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di € Viene prelevata dal Titolo Sez.

Rubrica Capitolo Del bilancio 2013
che presenta la seguente disponibilità:
Stanziamento €
Prenotazioni €
Impegno precedente € €
Impegno presente € €
Disponibile €

San Giorgio a Cremano,
Il Ragioniere Generale
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Proposta di delibera n° 4 del 1.2.2013 Settore Ambiente, SS.DD., NN.TT.

PARERI ART. 49 D.Lgs.267/2000 ED ART. 51 DELLO STATUTO

Il sottoscritto Dr. Giovanni VITALE nella qualità di Dirigente del Settore Ambiente, SS.DD., NN.TT
Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 51 dello statuto di questo Comune;
Viste e fatte proprie le considerazioni e le motivazioni riportate nella proposta di delibera;
Preso atto che dette considerazioni e motivazioni costituiscono i presupposti di fatto e le
ragioni di diritto di cui all'articolo 3 della legge n. 241/1990;
Dato atto che i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate

DICHIARA
che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista tecnico e si
attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

San Giorgio a Cremano, 1.2.2013 Il Dirigente
F.to Dr. Giovanni VITALE

PARERE DI LEGITTIMITA’ EX ART. 12 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI

Il sottoscritto Dr. Pasquale INCARNATO, Segretario Generale del Comune;

Visto l’art. 97 del D.Lgs 267/2000;

Visto l’art. 12 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato dalla Giunta

Comunale con atto n° 371 del 8.10.02;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore

Ambiente, SS.DD., NN.TT. ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell’art. 51 dello Statuto di

questo Comune:

DICHIARA

Che la proposta di delibera che segue (n° 4/13 Sett. Ambiente, SS.DD., NN.TT) sotto il

profilo della legittimità è regolare e conforme a leggi, Statuto e Regolamenti del Comune.

San Giorgio a Cremano lì 1.2.2013 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Pasquale INCARNATO

Su relazione del Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che è compito dell'Amministrazione Comunale, l'attribuzione della numerazione civica e della

toponomastica, in ordine alla L. 23.06.1927 n. 1188, L. 473 del 17.04.1925 e al DPR 30.5.89 n. 223, col fine
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di tutelare la storia toponomastica di San Giorgio a Cremano e del territorio, curando che le nuove

denominazioni rispettino l'identità culturale e civile della città, i toponimi tradizionali, storici o formatisi

spontaneamente nella tradizione orale;

- che la scelta dell’intitolazione di strade, aree ed edifici o porzione di tali debba ricadere preferibilmente su

nomi di personaggi, o categorie di persone, che si siano distinte in campo civile, professionale od

artistico,ovvero per aver dato lustro alla città e che abbiano dedicato e profuso il proprio impegno e

dedizione Città e di cui si intende onorare e perpetrare la memoria;

atteso che è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere all’intitolazione della Piazza adiacente

il Palazzo Comunale gia denominata " Piazza della pace" all' Ex Sindaco "CABIRIO MARIO CAUTELA " in

occasione della ricorrenza del ventennale della sua dipartita e di cui in allegato "A" nella relazione si

riportano alcuni cenni biografici ;

Visto l’elaborato tecnico predisposto dall’ufficio tecnico , allegato al presente atto come parte integrante e

sostanziale, precisamente: Allegato “B” -, per la localizzazione della piazza;

Dato atto che l’intitolazione della Piazza all'ex Sindaco “CABIRIO MARIO CAUTELA ” sarà effettuata a

seguito di autorizzazione del Prefetto ai sensi della Legge 23.06.1927, n. 1188, della quale sono rispettati i

dettami;

Vista la legge n. 473 del 17.04.1925;

Vista la legge n. 1188 del 23.06.1927;

Visto l’art. 41 del DPR n. 223/1989;

Vista la Circolare Ministero dell’Interno n. 4/96 (G.U. 23.03.1996 n. 70);

VISTO il parere favorevolmente espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 51 dello
Statuto, in ordine alla regolarità tecnica dal Dirigente responsabile del settore ;
Dato atto che il presente provvedimento non abbisogna del parere di regolarità contabile in quanto non
prevede impegno di spesa;
VISTO altresì il parere favorevole di legittimità ex art. 12 del Regolamento Controlli Interni espresso dal
Segretario Generale;
CON voto unanime favorevolmente espresso nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. di intitolare, per quanto menzionato in premessa, la piazza adiacente il Palazzo Comunale già

denominata " Piazza della pace" all' Ex Sindaco "CABIRIO MARIO CAUTELA " in occasione della ricorrenza

del ventennale della sua dipartita individuato nell’Allegato “B”, come segue: “ PIAZZA CABIRIO MARIO

CAUTELA”;

2. di darsi atto che i Funzionari Incaricati del Servizio toponomastica e Sportello Unico alle Imprese e

Catasto provvederanno alla predisposizione dei provvedimenti conseguenti;

3. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione,ai capigruppo

consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;



Pagina 4 di 5

4. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata contestualmente all'affissione,al Prefetto,

per ottenere l’autorizzazione, come previsto dalla L. 23.06.27 n. 1188.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione e all’unanimità dei voti

DICHIARA

Dare alla presente Immediata Esecuzione ai sensi dell’art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000
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IL PRESIDENTE
f.to Domenico GIORGIANO

L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO
f.to Felice GIUGLIANO f.to Pasquale INCARNATO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico dal_________________
e vi resterà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e 32 della
legge 69/2009.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to ________________________

ATTESTATO DI COMPIUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico dal_________________
al _________________ con il numero _____________di registro di repertorio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to __________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Casa Comunale, lì _________________________

Visto: IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

______________________________ ___________________________

CONTROLLO
SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata rimessa:

Ai Sigg. Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 267/2000, giusta nota n. _____________ del
_______________;

Al Collegio dei Revisori (art. 170 D.Lgs.267/2000 e art. 36 Regolamento contabilità), giusta nota prot. n.
___________ del _______________ ;

All’Osservatorio per i Controlli Interni, (art. 147 D.Lgs. 267/2000 e art. 13 Regolamento Controlli Interni) ,
giusta nota n. _____________ del _______________;

_________________________________________________________________________________

L’UFFICIO DI SEGRETERIA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co.4 D.Lgs 267/2000.

Addì, F.to Il Segretario Generale


