
GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 07/07/14

DELIBERAZIONE N. 2014/G/00199  (PROPOSTA N. 2014/00284)

Oggetto: Denominazione Piazza Enrico Berlinguer - variazione Viale Manfredo Fanti e Viale Pasquale 
Paoli

La seduta ha inizio nell’anno duemilaquattordici il giorno 7 del mese di luglio alle ore 10.50 nella 
sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso.

Presiede: Il Sindaco - Dario NARDELLA
Assiste: Il Segretario generale - Antonio MEOLA

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

Dario NARDELLA Sindaco
Cristina GIACHI Vice Sindaco
Elisabetta MEUCCI Assessore
Stefano GIORGETTI Assessore
Nicoletta MANTOVANI Assessore
Alessia BETTINI Assessore
Lorenzo PERRA Assessore
Sara FUNARO Assessore
Federico GIANASSI Assessore
Andrea VANNUCCI Assessore

Risultano altresì assenti i Sigg.:

Giovanni BETTARINI
,

____________________________________________________________________

Pagina 1 di 4 Delibera di Giunta n°: 2014/G/00199-2014/00284



LA GIUNTA

Visto il Regolamento per la Toponomastica approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
135 del 10 marzo 2003 e successive integrazioni;

 Considerati  gli  articoli  1,  2  e  3  del  citato  Regolamento  in  cui  si  afferma  che  i  provvedimenti  
concernenti la denominazione di aree di circolazione sono adottati  dalla Giunta Comunale che si  avvale, 
come  organo  consultivo,  della  Commissione  Consultiva  per  la  Toponomastica  e  le  Iscrizioni 
Commemorative, il cui parere deve essere menzionato nell’atto deliberativo;

Preso atto che si  rende necessario attribuire una specifica denominazione toponomastica  per una 
migliore identificazione all’area che si  trova di  fronte all’ingresso della piscina comunale  Paolo Costoli,  
attualmente  compresa  nell’area  di  circolazione  denominata  Viale  Pasquale  Paoli,  come  identificata  
nell’allegata planimetria, parte integrante del presente atto;  

Rilevato che la Commissione Consultiva per la Toponomastica e le Iscrizioni Commemorative nella 
seduta n. 205 del 10.4.1999 – verbale agli atti dell’Ufficio -  ha approvato il toponimo Enrico Berlinguer  
(1922 – 1984) e ritenuto opportuno assegnarlo a detta area di circolazione;

Ritenuto, inoltre, a fronte della suddetta variazione, di dover modificare anche l’area toponomastica,  
priva di numeri civici, oggi parte del Viale Pasquale Paoli, che collega la nuova Piazza Enrico Berlinguer con 
il Viale Manfredo Fanti attribuendola a questo ultimo toponimo, come da planimetria allegata che costituisce 
parte integrante del presente atto;

Rilevato che l’art. 11 del vigente Regolamento per la Toponomastica prevede, tra l’altro, che  nel  
caso di variazioni dei toponimi ad aree di circolazione esistenti, il Servizio Statistica e toponomastica, una 
volta esecutiva la relativa deliberazione informa i cittadini residenti e le attività economiche interessate dando  
loro tutti gli elementi per gli adeguamenti del caso e che in questo caso l’apposizione delle targhette indicanti 
i nuovi numeri civici è a carico dell’Amministrazione Comunale in deroga a quanto disposto dalla Legge  
n°1228  del  24.12.1954 e  successivo  Regolamento  anagrafico  della  popolazione  residente  approvato  con 
Decreto n°223 del 30.5.1989 dal Presidente della Repubblica;
  

Preso atto che la presente deliberazione è conforme agli adempimenti ecografici di cui all'art. 41 del  
D.P.R. n. 223 del 30.5.1989;

Preso atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 49 del T.U.E.L.;

Di  dare  atto  che  la  presente  delibera  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 
economica-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Ritenuto  per  l’urgenza  di  provvedere  di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L.; 

DELIBERA

- di denominare Piazza Enrico Berlinguer l’area di circolazione, già parte del Viale Pasquale Paoli, che  
si  trova  di  fronte  all’ingresso  della  piscina  comunale  Paolo  Costoli,  come  individuata  nella  planimetria  
allegata che costituisce parte integrante della presente deliberazione, con accessi dal Viale Pasquale Paoli e  
dal Viale Manfredo Fanti;

Pagina 2 di 4 Delibera di Giunta n°: 2014/G/00199-2014/00284



- di  attribuire  al  toponimo Viale  Manfredo Fanti  anche l’area  di  circolazione,  già  parte  del  Viale  
Pasquale Paoli, che collega Piazza Enrico Berlinguer con detto Viale Manfredo Fanti, come da planimetria 
allegata che costituisce parte integrante del presente atto;

- di  confermare  la  denominazione  dell’area  di  circolazione  Viale  Pasquale  Paoli,  di  cui  alla 
deliberazione del Podestà n. 1667 del 5 luglio 1940 e dell’area di circolazione Viale Manfredo Fanti in ogni 
altra loro parte;

- di dare mandato ai competenti uffici dell’Amministrazione comunale di informare di tali variazioni i 
cittadini e le attività economiche interessate dando loro tutti gli elementi per gli adeguamenti del caso;

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

ALLEGATI INTEGRANTI

- PLANIMETRIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.

Data 01/07/2014                                                                                          Il Dirigente/Direttore
Riccardo Innocenti

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO
favorevoli 10:

contrari 0:

astenuti 0:

non votanti 0:

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL 
PROVVEDIMENTO

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Antonio Meola Dario Nardella
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 
archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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