
 

                    ________________ 
 

DELIBERAZIONE N.   19 
 
COMUNE DI FRANCAVILLA BISIO 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO: NUOVA DENOMINAZIONE DI STRADE COMUNALI. 
 
 
L’anno duemilaundici  addì  ventotto del mese di Marzo alle ore  23,15  nella Sala delle adunanze. 
 
 
Sono presenti gli Assessori Comunali come segue: 

N. 
d’ord. 

COGNOME E NOME Pres Ass 

1 MAZZARELLO Mario  X 
 

 

2 MAZZARELLO Rosa in Fenu X 
 

 

3 GEMME Ernesto X 
 

 

4 SEMINO Enzo Alessandro Carlo  X 
 

 

5 TRAVERSO Paolo Lorenzo Giuseppe 
 

X 
 

 

TOTALE 5  
 
 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. Francesco CACOPARDO il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Mario MAZZARELLO - Sindaco, assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 



D.Lgs 267/2000. Art. 49. 
Parere espresso dal Responsabile del Servizio  in ordine alla: 

REGOLARITA’ TECNICA 
Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. ssa Michela BIANCHI 

 
 

 
Ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla conformità dell’azione Amministrativa 
all’ordinamento giuridico, esprime parere: Favorevole 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Francesco CACOPARDO 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto l’approssimarsi del XV° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni indetto dalla Legge 
30/07/2010 n. 122 di modifica del D.L. 31/05/2010 n. 78; 
 
Considerato che l’Amministrazione comunale di Francavilla Bisio entro il prossimo 9 ottobre (giorno del  
XV° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni) vuole modificare alcuni toponimi di vie 
comunali al fine di migliorare e adeguare lo stradario alla attuale situazione territoriale; 
 
Visto l’art. 41 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223,  in base al quale: 
- ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione, da indicarsi su targhe di 

materiale resistente; 
- costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, colle e simili) del 

suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità; 
- l’attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al R.D.L. 10 maggio 1923, n. 

1158 e di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1188,  in quanto compatibili;  
- in caso di cambiamento di denominazione dell’area di circolazione deve essere indicata anche la 

precedente denominazione; 
- nell’ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di 

circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse; 
 
Vista, inoltre,  la legge n. 1188 del 23 giugno 1927, relativa alla “Toponomastica stradale e monumenti a 
personaggi contemporanei” ed in particolare l’art. 1 secondo cui: 
“Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l’autorizzazione del 
prefetto, udito il parere della deputazione di storia patria, o, dove questo manchi, della società storica del 
luogo o della regione”; 
 
Vista, da ultimo, la circolare prefettizia n. 5075/Area II – Toponomastica in data 08.02.2006 avente ad 
oggetto” Toponomastica – Intitolazione di vie, piazze e altri luoghi pubblici” nella quale si sottolinea che è 
sempre necessario che la denominazione di una nuova area o il mutamento di denominazione di area già 
esistente sia deliberato con atto della Giunta Comunale, munito degli estremi di esecutività, e che 
l’intitolazione sia preventivamente autorizzata dalla Prefettura, che provvederà a sentire il parere della 
Deputazione Subalpina di Storia Patria, per le nuove denominazioni, e della competente Soprintendenza, 
per i mutamenti; 
 
Visti: 
- la Legge n. 1188 del 23 giugno 1927; 
- R.D.L. 10 maggio 1923 n. 1158; 



- Circolare Ministero dell’Interno n. 10 del 13 dicembre 1954; 
- Circolare n. 10 dell’8 marzo 1991; 
- Il Decreto del Ministero dell’Interno trasmesso con circolare M.I.A.C.E.L. n. 18 del 29 settembre 

1992; 
- la Circolare del Ministero dell’Interno n. 4 del 10/02/1996; 
- D. Lgs. 267/2000; 
- Lo Statuto Comunale; 
 
Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza: 
- il parere espresso dal Responsabile della toponomastica  in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 

dell’art. 49 D.Lgs.267/2000; 
- il visto da parte del Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, 

allo Statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97 comma 2 D. Lgs.267/2000; 
 
A voti unanimi favorevoli, legalmente espressi, 
 
 

DELIBERA 
 
 

Di attribuire, per quanto evidenziato in premessa, alle seguenti strutture viarie le nuove denominazioni a 
fianco di ciascuna indicate, così come individuate nelle corrispondenti planimetrie (Allegato  A e Allegato 
B) che si allegano alla presente per farne parte integrante: 

 
 

Toponimo attuale Nuovo toponimo 
(Denominazione 

Completa) 

Nuovo Toponimo 
(Denominazione 

abbreviata) 

Note Planimetria 
allegata 

Via IV Novembre  Via Mons. Lorenzo 
Castellano 

Via Mons. L. 
Castellano 

Tratto di Via IV Novembre dal 
civico 11-16 al civico 17-20  

Allegato A 
colore 
arancione 

Via Torino Via Torino Tratto di Via Roma civici 7/A – 
7/B – 7/Bis  

Allegato A – 
colore giallo 

Via Roma 

Via Unità D’Italia Via Unità D’Italia Tratto di Via Roma  civici 12 – 
12/A – 12/B 

Allegato A- 
colore verde 

Vicolo Roma Via Santa Maria delle 
Grazie 

Via S. M. delle 
Grazie 

 Allegato A – 
colore rosso 

Salita al Castello Salita al Castello Tratto di Via Guasco  civici 7 – 
9 

Allegato A – 
colore blu 

Via Guasco 

Via San Luigi Orione Via San L. Orione Tratto di Via Guasco civici 52- 
54  

Allegato B – 
colore giallo 

Via Vecchia Fontana Via Vecchia Fontana Tratto di Via Dante  civico 8 Allegato B – 
colore 
arancione 

Via Dante 

Largo Contessa Giriodi Largo Contessa 
Giriodi 

Zona ingresso Corte Castello 
Giriodi 

Allegato B 
colore viola 

Via Trento  Via Trento Tratto di Via Adua civici 22-24-
26 

Allegato B 
colore blu 

Via Adua 

Via Trieste Via Trieste Tratto di Via Adua civici 11/A -
13-15-20 

Allegato B 
colore rosso 

Piazza della Pesa Piazza John Fitzgerald 
Kennedy 

Piazza J. F. Kennedy 
 

 Allegato B 
colore verde 

Parcheggio pubblico 
adiacente Palazzo 
comunale 

Piazza del Municipio Piazza del Municipio  Allegato A 
colore viola 

 
 



Di attribuire le nuove denominazioni sopra indicate per le motivazioni seguenti: 
 

Nuovo toponimo 
 

Motivazione 

Via Mons. Lorenzo 
Castellano 

Parroco di Francavilla Bisio dal 1939 al 1955; a lui si devono molti 
interventi a favore della popolazione nel corso della Seconda Guerra 
mondiale nonché il progetto e la realizzazione della grande Chiesa 
Parrocchiale. 

Via Torino Prima Capitale d’Italia ricordata tale nell’anno  del 150° dell’Unità d’Italia. 

Via Unità D’Italia Nell’anniversario 150° dell’Unità d’Italia. 

Via Santa Maria delle 
Grazie 

Breve tratto viario che costeggia la Chiesa parrocchiale dedicata a Santa 
Maria delle Grazie. 

Salita al Castello Breve tratto viario che congiunge Via Guasco (centro paese) con via Dante 
che conduce al Castello. 

Via San Luigi Orione La dedica ad un Sacerdote della nostra terra (Diocesi) elevato agli onori degli 
altari. 

Via Vecchia Fontana Breve tratto viario che interessa un “simbolo” del paese antecedente la 
realizzazione dell’acquedotto. La vecchia fontana forniva l’acqua per tutti gli 
abitanti nonché fungeva da abbeveratoio per i bovini di ritorno dal pascolo. 

Largo Contessa Giriodi La dedica di questo spazio alla figura della Contessa Elisabetta, proprietaria 
del Castello, nonché benefattrice del paese, in particolare della parrocchia, 
dell’edificio comunale e del centro sportivo. 

Via Trento  

 
Via Trieste 

Brevi tratti viari nel centro storico adiacenti a Vie dedicate al periodo 
colonialista (Adua e Tripoli) a ricordo del completamento, con la parte 
tridentina, dell’Unità d’Italia. 

Piazza John Fitzgerald 
Kennedy 

La dedica al Presidente degli Stati Uniti assassinato a Dallas per sottolineare 
l’esistenza di un Centro Studi a lui dedicato, con sede presso  la Biblioteca 
civica. 

Piazza del Municipio Spazio adibito a parcheggio pubblico adiacente il Palazzo comunale. 

 
 

Di dare atto che per le suddette intitolazioni sarà richiesto il prescritto nulla osta della Prefettura – Ufficio 
territoriale del Governo, previa acquisizione del parere della Deputazione Subalpina di Storia Patria, 
trattandosi di nuove denominazioni. 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato, sottoscritto, 
 

IL SINDACO 
(Dott. Mario MAZZARELLO) 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott. Francesco CACOPARDO) 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE. 

N. _____Reg. Pubbl. 

Il presente verbale viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio elettronico sul sito web 
istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.francavillabisio.al.it  per giorni quindici naturali e 
consecutivi dalla data odierna. 
 
Dalla Residenza Comunale, _____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Francesco CACOPARDO 

 

 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la sopra estesa deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________, 
�  essendo stata pubblicata a fare data dal ___________; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott. Francesco CACOPARDO) 

______________________ 
 

 


