CITTÀ DI RAGUSA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 61 DEL 18/02/2021
OGGETTO: INTITOLAZIONE DI DUE VIALI ALL'INTERNO DEL GIARDINO IBLEO
A JENNY ARDIRI E MARIA GRAZIANA MATTEI.

L'anno duemilaventuno, addì diciotto del mese di Febbraio alle ore 17:10 e ss, nella Sede Municipale si è
riunita la Giunta Comunale.
Presiede la seduta il Sindaco, Avv. Giuseppe Cassì,
Eseguito l'appello risultano:
Pres.

CASSI' GIUSEPPE
LICITRA GIOVANNA
RABITO LUIGI
IACONO GIOVANNI
SPATA EUGENIA
BARONE FRANCESCO
GIUFFRIDA GIOVANNI
AREZZO CLORINDA
TOTALE
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Ass.

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
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Presente
Presente
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Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Supplente,
Dott. Francesco Lumiera.
il Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:
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Proposta N. 76 del 17/02/2021
Settore 01 Servizi Generali -Organi Istituzionali- Coesione Sociale
OGGETTO: Intitolazione di due viali all'interno del Giardino Ibleo a Jenny Ardiri e Maria Graziana Mattei.

Il sottoscritto dott. Francesco Lumiera, Dirigente del Settore I, unitamenta alla sig.ra Maria Iacono,
in qualità di responsabile del procedimento, sottopongono alla Giunta la seguente proposta di
deliberazione, attestando di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi nemmeno potenziale,
né in ipotesi che comportano l’obbligo di di astensione ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013:
Premesso che ai sensi dell’art. 10 della legge anagrafica n.1228 del 24 dicembre 1954, il Comune
deve provvedere all’indicazione dell’onomastica stradale e della numerazione civica;
Che a norma di quanto previsto dall’art. 41 del D.P.R. n.223 del 30 maggio 1989 (Regolamento
Anagrafico), costituisce area di circolazione ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico
destinato alla viabilità e che ogni area di circolazione deve avere una propria distinta
denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente;
Che a norma del medesimo art. 41, l’attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme
di cui al regio decreto-legge n. 1158/1923, convertito dalla legge n. 473/1925;
Che ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 della legge n.1188/1927, nessuna area di circolazione può
essere denominata a persone che non siano decedute da almeno 10 anni, salvo ricorrano le
condizioni previste dall’art.4 della medesima legge, ovvero si ritenga di voler richiedere una deroga
al Prefetto;
Vista l’stanza prot. n. 35932 del 06.04.2020, allegata al presente atto, con la quale la presidente
dell’ Associazione ADESSO BASTA, Franca Carpinteri, chiede al Sindaco di farsi promotore di un
gesto simbolico di riconoscenza che ricordi e renda merito a Jenny Ardiri e a Maria Graziana
Mattei, decedute prematuramente, rispettivamente il 14 ottobre 2016 ed il 1° aprile 2020, alle quali
sono stati espiantati gli organi, al fine di donarli e salvare diverse persone, assecondando così la
volontà delle stesse, precedentemente manifestata ai loro congiunti, di diventare donatrici di vita;
Considerato che l’Amministrazione comunale intende aderire alla superiore richiesta ravvisando
l’opportunità di dare giusta memoria alle concittadine Jenny Ardiri e Maria Graziana Mattei,
riconoscendo il grande gesto di altruismo e generosità civica;
Ravvisato l’intendimento dell’Amministrazione comunale dover procedere all’intitolazione di due
viali all’interno del Giardino Ibleo a Jenny Ardiri e Maria Graziana Mattei;
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1188, in materia di toponomastica stradale;
Visto il R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158, convertito in legge 17 aprile 1925 n. 473;
Visti l’art. 10 della legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 e l’art. 41 del D.P.R. n.223 del 30 maggio
1989;
Viste le istruzione impartite con proprie circolari dal Ministero dell’Interno;
Visto il Regolamento comunale di Toponomastica, approvato con deliberazione consiliare n. 10
dell’8.03.2001;
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Visto l'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;
Dato atto il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Viste:
-la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 04/02/2021 con la quale è stata approvata la nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023 ed il Bilancio di
previsione per il triennio 2021 – 2023;
- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 15/04/2020 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022, nelle more dell’approvazione del P.E.G. per il
triennio 2021-2023;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto il D.lgs. n. 267/00;
Visto l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione;
PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, qui integralmente richiamate:
1. di attribuire a due viali all’interno del Giardino Ibleo visualizzata nella planimetria allegata al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, le seguenti denominazioni:
DESCRIZIONE PLANIMETRICA
Come da allegato A
Viale n. 1
Come da allegato A
Viale n. 2

DENOMINAZIONE ATTRIBUITA ALL’AREA
Viale Maria Graziana Mattei
Donatrice di vita
1978-2020
Viale Jenny Ardiri
Donatrice di vita
1975-2016

2. di subordinare le denominazioni all’autorizzazione da parte della Prefettura di Ragusa, ai sensi
dell’art.1 della Legge n. 1188/1927, trasmettendo la relativa documentazione;
3. di demandare all’Ufficio Tecnico il compito di porre in essere tutti gli adempimenti normativi e i
provvedimenti necessari conseguenti alla presente deliberazione;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma 2
della L.R. n. 44/91 nel testo vigente, al fine di consentire la predisposizione degli atti necessari,
atteso che la cerimonia di intitolazione dei due viali è prevista per il prossimo 8 marzo;
5. di dare atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;
VISTI i pareri favorevoli resi dai Dirigenti competenti ai sensi della L. R. n. 48/1991 e della L. R. n.
30/2000;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.
con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
DI APPROVARE, la su estesa proposta di deliberazione Reg. n° 76 del 17/02/2021, che qui si
intende integralmente trascritta.
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, la superiore
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/1991 e smi.
Letto, confermato e sottoscritto
il Segretario Generale Supplente

il Sindaco

Dott. Francesco Lumiera

Avv. Giuseppe Cassì
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