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Deliberazione n.  1  del Registro in data  23/01/2017 

 

OGGETTO: INTITIOLAZIONE DI AREA PUBBLICA SITA NEL TERRITORIO COMUNALE 

 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventitré, del mese di  gennaio, alle ore  12.55,  nella  
sede Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

 
Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO  X 

 
Presenti:  2   Assenti:    1 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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IL RESPONSABILE 

VISTI: 

- Il Regio decreto 10.05.1923, n. 1158 recante: “Norme per il mutamento del nome delle 

vecchie strade e piazze comunali” convertito  nelle legge 17 aprile 1925 n. 473; 
- La legge 23 giugno 1927 n. 1188 recante “Toponomastica stradale e monumenti a 

personaggi contemporanei” la quale prevede “..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 manchi della Società storica del luogo 

o della regione..” 
- L’art. 10 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, che stabilisce  che: …”Il comune 

provvede alla indicazione dell’onomastica stradale e della numerazione civica ….”; 

- L’art. 41, comma  3, del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223; 

- La Circolare del Ministero dell’Interno  n. 10/1991, con la quale si precisa  che 

l’attribuzione del nome alle strade, con il Nuovo ordinamento delle Autonomie Locali 
“non rientra negli atti fondamentali attribuiti alla competenza esclusiva del Consiglio 

comunale ma è di competenza della Giunta  Comunale”; 

- Il D.M. 25.09.1992 relativamente alla intitolazione di vie a persone morte da meno di 

dieci anni; 
- La Circolare del Ministero dell’Interno n. 18 del 23.09.1992, con cui il Prefetto ha facoltà 

di autorizzare, in deroga al disposto  di cui agli artt. 2 e 3 della citata norma, 
l’intitolazione di luoghi pubblici a personaggi contemporanei deceduti da meno di dieci 
anni, in considerazione dei mEriti dagli stessi conseguiti; 

- La Circolare del Ministero dell’Interno n. 4 del 10.02.1996, con la quale si precisano le 

procedure da seguire per l’intitolazione di luoghi pubblici o aperti al pubblico; 
- Il D. Lgs.  18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali; 
 

RICORDATO CHE: 

- La proposta di intitolazione di un qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico viene 

effettuata dalla Commissione Comunale competente, se presente, o direttamente dalla 
Giunta Comunale; 

- Ogni proposta di denominazione deve essere accompagnata da una relazione che 

illustri le più importanti notizie biografiche della persona che si vuole ricordare; 
- La proposta di denominazione, ottenuta l’approvazione della Giunta, deve essere 

inoltrata al Prefetto  con il relativo incartamento, costituito da copia della deliberazione, 
della nota biografica della persona cui si vuole intitolare il sito, nonché la rilevazione 
cartografica del luogo interessato; 

- La Prefettura, acquisiti i pareri di competenza, comunica all’Ente locale la propria 

decisione; 
 

ATTESO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere all’intitolazione di una via 
pubblica sita nel Capoluogo del Comune di Castiglion Fibocchi al Commendatore Donato 
Geppetti al fine di onorarne e perpetrarne la memoria nel tempo; 
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RILEVATO che il Commendator  Donato Geppetti  (nato ad Arezzo 29.11.1925 -  deceduto in  
Arezzo il 16.02.2005) è stato personaggio di spiccata importanza nel territorio comunale,  in 
quanto ha dato un forte contributo alla crescita del paese in qualità di fondatore e 
proprietario della ditta “Fibok”, leader  a livello nazionale ed internazionale  nel campo della 
lavorazione della pelle e pellicceria negli anni ’70 -  ’80 e personaggio molto legato al mondo 
dello sport; 

VISTA la biografia allegata sub A) al presente atto, sì da farne  parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO altresì che il suddetto provvedimento è stato anche auspicato dalle ex 
maestranze della ditta FIBOK che hanno eseguito una raccolta di firme in proposito; 

PRECISATO che l’intitolazione della nuova via sarà effettuata a seguito di autorizzazione del 
Prefetto ai sensi di legge n. 1188 del 23.06.1927; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili di servizio ai sensi 
degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

 

PROPONE 

Per quanto espresso nelle premesse: 

1 – di intitolare al commendatore Donato Geppetti, mediante denominazione “Via Donato 
Geppetti”, l’area pubblica sita nel Capoluogo del Comune di Castiglion Fibocchi, delimitata 
da Via Fonte Vecchia (a partire dalla Maestà) a Via Sant’Agata (incrocio con Via Sant’Agata 
numeri civici dal n. 2 al n. 2/h) e rappresentata nella cartografia allegata alla presente 
deliberazione (allegato B); 

2 – di dare mandato all’Ufficio Toponomastica del comune di a procedere all’adozione dei 
provvedimenti conseguenti; 

3 – di disporre che la presente deliberazione venga comunicata contestualmente all’affissione,  
al Prefetto di Arezzo, per ottenere l’autorizzazione, come previsto dalla Legge 23.06.2007 n. 
1188. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

INTITIOLAZIONE DI AREA PUBBLICA SITA NEL TERRITORIO COMUNALE 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 19/01/2017 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Ornella Rossi 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  23/01/2017 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.   MONTANARO SALVATORE   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
  
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dal   26/01/2017  al  10/02/2017; 
- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 26/01/2017  
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 
dichiarata: 
 
Ordinaria esecutività 
 
Castiglion Fibocchi, 05/02/2017  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 26/01/2017 
 

Il Segretario Generale 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 
 
 


