COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N° 43 del 18/02/2015

OGGETTO
Intitolazione dell’area pubblica antistante la Curia Arcivescovile in Piazza
Episcopio in località “Gaeta S. Erasmo”, a “Piazza delle Capitanerie di Porto”.
L’anno duemilaquindici, addì diciotto del mese di febbraio, in Gaeta e nella sede
del Municipio, alle ore 11:30 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente

Presidente

Cosmo

MITRANO

Assessore

Francesca

LUCREZIANO

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

X

Assessore

Luigi

RIDOLFI

X

Assessore (Vice Sindaco)

Cristian

LECCESE

X

Assessore

Alessandro

VONA

X

assente

X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Dott. Luigi Pilone.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall’Assessore Dott. Cristian Leccese;
A.C .: 09/I°
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Visto la legge 23 giugno 1927 n. 1188, riguardante la Toponomastica stradale e intitolazione di aree
pubbliche;
Visto l’art. 5 del Regolamento per gli adempimenti Toponomastici ed ecografici del Comune di
Gaeta secondo il quale le Deliberazioni in materia di toponomastica, compresa l’odonomastica,
sono di competenza della Giunta comunale;
Preso atto della volontà dell’Amministrazione comunale d’intitolare un’area pubblica al Corpo
delle Capitanerie di Porto considerato di volerne riconoscere la presenza sul territorio cittadino da
così lungo tempo rappresentandone un essenziale punto di riferimento per la trattazione di tutte le
questioni “marittime” e assegnarle il toponimo di “Piazzale delle Capitanerie di Porto”;
Tenuto conto che detta area pubblica può essere individuata nell’area antistante la Curia
Arcivescovile sita Piazza Episcopio in località “Gaeta S. Erasmo” meglio individuata nell’allegato
grafico indicativo;
Vista la nota avanzata dalla Capitaneria di Porto di Gaeta il 13 febbraio 2015;
Considerato che il 20 luglio del corrente anno ricorre il 150° anniversario di fondazione del Corpo
delle Capitanerie di Porto istituite con R.D. 20 Luglio 1865 n. 2438;
Considerato altresì che già con R.D. del 30 Giugno 1861 n. 171, il servizio del porto e delle
spiagge venne affidata alla Luogotenenza del Porto di Gaeta con sede nel Bastione Borbonico
denominato "Poterna", dove tuttora si trova, e ciò rappresenta per Gaeta motivo di orgoglio
cittadino;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Dirigente competente ai sensi dell’art.49, 1°
comma, del D. Lgs. n.267/2000;
Preso atto che la presente Deliberazione non richiede del visto di regolarità contabile non
comportando oneri a carico del Bilancio comunale;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
A) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
B) Di prendere atto della presente proposta, esprimendo parere favorevole all’intitolazione del
piazzale antistante la Curia Arcivescovile Piazza Episcopio in località Gaeta S. Erasmo, meglio
individuata nell’allegato prospetto, secondo la dizione “Piazza delle Capitanerie di Porto”;
C) Di trasmettere il presente atto alla Prefettura UTG di Latina per quanto di competenza e
congiuntamente agli Uffici comunali preposti per i successivi atti di competenza, ivi compresa
l’installazione della relativa segnaletica;
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Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;
Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (Avv. Antonio Buttaro)

NON DOVUTO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo on-line, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____________________________
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì, _____________________________

________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to (Filippo Buonaugurio)

f.to (Dott. Luigi Pilone)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.
Addì __________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Luigi Pilone)
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