
 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA

       ———— ¤ ————

Area Risorse Umane, Informatica e Servizi Demografici

Determinazione nr. 272 Del 05/05/2017         

Proposta nr. 39 Del 05/05/2017       

OGGETTO: Revisione toponomastica - attuazione Via Romea

L’anno duemila diciassette  il giorno cinque del mese di maggio 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
Premesso:

 che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  del  30  dicembre  2004,  n.  302,  e  successive 
modifiche,  è  stata  approvata  la  riorganizzazione  della  struttura  comunale  ed  individuate  le 
posizioni organizzative di Responsabile di Area, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. in 
data 31/3/1999;

 che con Decreto Sindacale del 01.02.2016 prot. num. 2558 è stato individuato il Funzionario 
Responsabile dell’ Area Risorse Umane, Informatica e Servizi Demografici fino al 31.12.2016, 
prorogato fino al 30.06.2017 con decreto del 02.01.2017, protocollo num. 21 ;

Visto:

 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento di Contabilità;

 la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  19  del  27  marzo  2017  con  la  quale  è  stato 
deliberato l’Esercizio  per l’Anno 2017; 

 la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  18  del  27  marzo  2017  con  la  quale  è  stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017 -2018 -2019;

 la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  16   giugno  2016  con  la  quale  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli 
obiettivi ai funzionari responsabili

 la Delibera di Giunta n. 276 del 30.10.2002 con la quale sono stati individuati i criteri per le 
denominazioni delle aree di circolazione e la relativa numerazione civica;

 la Delibera di Giunta n. 15 del 26/01/2017 con la quale è stato deliberato di intestare  l’area di 
circolazione individuata nell’allegato_2) con “Via Romea”;

 Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal  Ministero  dei  Beni  e  delle  Attività  Culturali  e  del 
Turismo,  Soprintendenza  Archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio  dell’Umbria,  pervenuto  il 
12.04.2017 prot. num 9671;
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 ritenuto di attuare il nuovo toponimo Via Romea, come definito nella delibera di Giunta n. 
25/2017 e di provvedere alla nuova numerazione civica, così come rappresentato nell’allegato 
N. 1 – attuale toponimo e N. 2 nuovo toponimo e numerazione,  e di provvedere ai relativi 
cambi toponomastici da effettuare sui residenti;

D E T E R M I N A

1. di  attuare  il  cambio  di  toponomastica  nella  zona  attualmente  denominata  con  i  seguenti 
toponomi ( allegato N. 1):
 “Località Lacaioli”
 “Località Badiali”
 “Località Carraia”

2. di provvedere alla numerazione di Via Romea, come da allegato N. 2 – nuovo toponimo e 
numerazione, parte  integrante del presente atto; 

3. di apportare ai residenti la variazione di toponomastica e relativa numerazione civica così come 
risulta nell’elenco conservato agli atti di ufficio, a decorrere dalla data del presente atto, con 
successiva notifica agli interessati del cambio avvenuto;

4. di inviare il presente atto  a tutti  i Capo Area per gli adempimenti  di  competenza dei vari  
uffici comunali;

5. Di  inviare  il  presente  atto  al  responsabile  del  servizio  finanziario  per  gli  adempimenti  di 
competenza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott. Sonia Bondi
(firmato digitalmente)
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