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 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

    
N. 23 
 
Del 08.04.2022 
 

OGGETTO: INTITOLAZIONE PIAZZA ALLE “VITTIME DELLE 
ALLUVIONI DEL 2013 E DEL 2020”  

 

 
L’anno duemilaventidue, addì otto del mese di aprile alle ore 9:00 nella sala delle adunanze 

del Comune suddetto, convocata regolarmente la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle 
persone seguenti: 

 
Giuseppe CICCOLINI, Sindaco Presente  Partecipa con funzioni consultive referenti e di 

assistenza e ne cura la relativa 
verbalizzazione il Vice Segretario Comunale 
Dr. Pasquale Bandinu 

Giuseppe PALA, Assessore Presente  
  Christian FARINA, Assessore  
 

 Assente 
  Tomasina ALBERGONI, Assessora 
 

 Assente 
Ivana BANDINU, Assessora Presente  

 
Presiede il Sig. Giuseppe Ciccolini nella sua qualità di Sindaco;  
Partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza e ne cura la relativa verbalizzazione il 
Vicesegretario Comunale, Dott. Bandinu Pasquale. 
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE  

Acquisiti i pareri di cui all’articolo 49 del T.U. 267/00: 

 
 

1 Si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico-amministrativo. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA  

F.to Giuseppe Ciccolini 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO: INTITOLAZIONE PIAZZA ALLE “VITTIME DELLE A LLUVIONI DEL 
2013 E DEL 2020” 

 

Premesso  

che è compito dell’amministrazione comunale l’attribuzione della numerazione civica e della 
toponomastica,  

con il fine di tutelare la storia del territorio, curando che le nuove denominazioni rispettino l’identità 
culturale e civile del Comune di Bitti; 

Dato atto che la toponomastica è disciplinata:  

•Dal Regio Decreto n. 1158/1923; - dalla Legge n. 1188/1927; - dall’art. 10 della Legge 
n°1228/1954- dall’art. 41 comma 3 del D.P.R. n° 223/1989; 

• La legge n. 1188/1927 stabilisce che nessun monumento o altro ricordo permanente possa essere 
dedicato, in luogo pubblico o aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci 
anni, salvo deroghe disposte dal Ministero dell'Interno 

 •Il D.P.R. 30 Maggio 1989 n. 223 all’art.41 stabilisce che: 

a) ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di 
materiale resistente;  

b. costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo) del suolo 
pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità; 

 c. l’attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al R.D. N°1158/1923; 

• La circolare ministeriale n. 10/1991 ha precisato che, l’attribuzione della toponomastica rientra 
negli atti fondamentali attribuiti alla competenza della Giunta Comunale. 

•Il decreto ministeriale del 25 settembre 1992 delega ai prefetti la facoltà di autorizzare le 
intitolazioni di luoghi pubblici a personaggi deceduti da meno di 10 anni ex art. 4 L. 1188/1927 

Atteso che l’Amministrazione comunale, su proposta del Sindaco approvata unanimemente dalla 
Giunta e dal Consiglio Comunale, intende attribuire una nuova denominazione alla zona 
prospicente la P.zza “de S’Anzelu” intitolandola alle “Vittime delle Alluvioni del 2013 e del 2020” 
a ricordo imperituro dei disastrosi eventi abbattutisi sul territorio di Bitti; 

Dato atto che l’area in questione è tra quelle interessate dall’immane lutto che ha colpito il paese e 
che la stessa è stata totalmente stravolta dall’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza che ne 
hanno modificato l’originaria conformazione; 

Considerato che l’Amministrazione comunale, ha voluto individuare un luogo simbolico di cui 
s’intende onorare e perpetrare la memoria, intendendo così postergare imperituro nei tempi il 
ricordo di chi ha pagato il prezzo più alto della tragedia, anche a monito per le generazioni future di 
quanta e quale potenza sia capace la natura; 

Ritenuto che l’intitolazione in questione sia atto dovuto, nel rispetto della volontà popolare; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione 
amministrativa, espresso dal Responsabile competente ai sensi dell’art.49 del D.lgs 267/2000, che si 
riporta nel presente atto; 

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art.49 del D.lgs 
267/2000 in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria dell’ente; 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata avente ad oggetto: “Intitolazione area alle Vittime 
delle alluvioni 2013 et 2020”  

 Ritenuto opportuno provvedere in merito;  

Con voti unanimi, resi nei modi e forme di legge 



DELIBERA 

1. Di approvare la nuova denominazione dell’area prospicente alla P.zza “de S’Anzelu”, 
meglio individuata nell'allegata planimetria, intitolandola alle: “Vittime delle Alluvioni del 
2013 e del 2020”; 

2. Di disporre che la presente deliberazione venga inviata al Prefetto, per ottenere 
l’autorizzazione, ai sensi della L. 23.06.1927 n. 1188;  

3. Di dare mandato al Responsabile dei Servizi Demografici e dell’Area Tecnica, per quanto 
di rispettiva competenza, all’adozione dei provvedimenti conseguenti al presente deliberato. 

 
DI DICHIARARE , con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue: 

 
 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE                                           IL SINDACO                           
(F.to Dr. Pasquale Bandinu)                                                       (F.to Giuseppe Ciccolini)    
 

 
 

Il sottoscritto Vice Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 12.04.2022 al, 27.04.2022 ai 

sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;                

o E’ diventata esecutiva il giorno 08.04.2022; 

o Perché dichiarata immediatamente eseguibile  (art.134, comma 4, D.Lgs.267/2000); 

o Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs.267/2000); 

  

Dalla Residenza Comunale, li 12.04.2022         IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                         (F.to Dr. Pasquale Bandinu) 
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