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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 4 LUGLIO 2012) 

 
L’anno duemiladodici, il giorno di mercoledì quattro del mese di luglio, alle 

ore 14,50, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 BELVISO SVEVA.………………………...... Vice Sindaco 
3 AURIGEMMA ANTONIO…………………. Assessore 
4 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
5 CAVALLARI ENRICO.…...……………....... “ 
6 CORSINI MARCO………...………………... “ 
7 DE PALO GIANLUIGI…………………..… “ 

8 FUNARI LUCIA……………………………. Assessore 
9 GASPERINI DINO…………………………. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
11 LAMANDA CARMINE…………………..… “ 
12 SENSI ROSELLA…………………………… “ 
13 VISCONTI MARCO……………………...… “ 

 
Sono presenti gli Assessori Aurigemma, Cavallari, Corsini, De Palo, Funari, Gasperini, 

Ghera, Lamanda e Sensi. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 189 

 
Denominazione di nuove aree di pubblica circolazione, modifica di 

confini tra i Municipi VI e VII, aggiornamenti dei perimetri di due 
quartieri e di due zone, estensioni, rettifiche e precisazioni dei limiti 
di denominazioni stradali già esistenti.  

 
Premesso che occorre provvedere alla denominazione di nuove aree di pubblica 

circolazione, presa d’atto di modifica di confini tra i Municipi VI e VII, aggiornamenti 
dei perimetri di due quartieri e di due zone, estensioni, rettifiche e precisazioni dei limiti 
di denominazioni stradali già esistenti; 

Che, con deliberazione n. 140 del 18 luglio 2007 il Consiglio Comunale ha 
modificato il confine tra i Municipi Roma VII e Roma VI; 

Che, conseguentemente è opportuno rettificare anche i perimetri del Quartiere VII 
Prenestino-Labicano e Quartiere XIX Prenestino-Centocelle; 

 Visto quanto stabilito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in materia di 
toponomastica stradale: 

Visti il R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473; 
Visto l’art. 10 della legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 e gli artt. 41 e 42 del 

D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989; 
Tenuto presente il parere espresso dalla Commissione Consultiva di 

Toponomastica, nelle riunioni del 30 maggio 2012 e del 18 giugno 2012;  
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Che in data 2 luglio 2012 il Dirigente della VI U.O. del Dipartimento Cultura ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del T.U.E.L. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente                                                                          F.to: M.V. Iannicelli”; 
 
Atteso che in data 2 luglio 2012 il Direttore del Dipartimento Cultura, ha espresso il 

parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del 
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Roma si esprime 
parere favorevole. 

Il Direttore                                                                               F.to: M. Defacqz”; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.); 

 
LA GIUNTA CAPITOLINA 

delibera, per i motivi esposti in narrativa: 

1) di provvedere alla denominazione di nuove aree di pubblica circolazione nei Municipi 
sotto elencati ed alla precisazione dei limiti di una denominazione stradale già 
esistente, quali risultano dall’allegato (all. A), parte integrante del presente 
provvedimento ed in conformità ai rilievi tecnici effettuati e redatti dall’Ufficio 
Tecnico della Toponomastica esibiti in atti: 

2) di provvedere alla variazione dei confini, alle estensioni, soppressioni, rettifiche e 
precisazioni nei Municipi e nei comprensori sottoelencati, quali risultanti dagli elenchi 
allegati (all. B), parti integranti del presente provvedimento ed in conformità ai rilievi 
tecnici effettuati e redatti dall’Ufficio Tecnico della Toponomastica esibiti in atti. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
risulta approvato all'unanimità. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
C. Lamanda – G. Alemanno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 



 23 

La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta 
del 4 luglio 2012. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 


