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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 73 del 29/09/2022
COPIA
OGGETTO: Intitolazione immobile denominato Villino Vicini o delle Civette " Villino Luciano
Vergati".

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove, del mese di settembre, alle ore 12:00, nella sede municipale
di Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

DI BERNARDO MIRKO

Sindaco

CONSOLI RITA

Vice Sindaco

PASSINI FRANCESCA MARIA

Assessore Servizi Sociali

Si

ROSSOTTI ALBERTO

Assessore Bilancio

Si

GUERISOLI GIOVANNI

Assessore LLPP

Si

ROSSETTI DANIELE

Assessore Attiv. Produttive

Si

Assente

Si
Si

Tot. 5

Tot. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Mirko di Bernardo, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 29/09/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

Intitolazione immobile denominato Villino Vicini o delle Civette " Villino Luciano Vergati".
LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
 Il Regio Decreto Legge 10 maggio 1923, n. 1158 convertito nella Legge 17 aprile 1925 n. 473;
 la Legge 23 giugno 1927 n. 1188 avente ad oggetto “Toponomastica stradale e monumenti a personaggi
contemporanei” “… nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche, nonchè
l'approvazione di targhe e monumenti commemorativi a persone decedute da oltre dieci anni, senza
l’autorizzazione del Prefetto, udito il parere della Deputazione di Storia Patria o, dove questa manchi, della
Società Storica del luogo o della Regione “;
 l’art. 10 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
 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 è stato precisato che l’attribuzione del nome,
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”;
RISCONTRATO che lo sviluppo edilizio del territorio comunale ha determinato la definizione di aree e spazi di
circolazione ancora nuovi da denominare;
RILEVATO, d’altro canto, che alcune vicende quotidiane od eventi suggeriscono la modifica di tali
denominazioni, come è il caso della proposta di intitolazione del Villino Vicini o delle Civette, suggestiva costruzione
di inizio anni ’20 realizzata da Giulio Innocenti della scuola di Gino Coppedè, in favore del già assessore e vice
Sindaco, arch. Luciano Vergati, intitolazione condivisa interamente dall’attuale amministrazione con l’assenso della
Consulta della Cultura e del Centro socio-culturale, oltrechè dalla minoranza consiliare;
RILEVATO, altresì, che è profondo interessamento di questa amministrazione, nella sua interezza, appunto,
esprimere la propria riconoscenza all’arch. Luciano Vergati, nativo di Grottaferrata (1944-2020), ex personaggio
politico e vice sindaco, deceduto per covid il 17 novembre 2020, il quale spese la propria vita alla diffusione della
cultura con l’insegnamento, con le pubblicazioni, con la sua partecipazione alla vita politico-amministrativa del
territorio di Grottaferrata, così come riepilogato nell’allegato sub “A”;
VISTI i pareri ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1. DI DENOMINARE, per le motivazioni in premessa indicate, l’immobile denominato Villino Vicini o delle
Civette “Villino Luciano Vergati”;
2. DI INCARICARE la Segreteria Generale dell’invio del presente atto alla Prefettura – Ufficio Territoriale del
Governo – Area Raccordo EE.LL. per il rilascio del nulla osta;
3. DI TRASMETTERE, successivamente al nulla osta della Prefettura di Roma, il suddetto atto all’Ufficio
Anagrafe e LL.PP. comunali per gli adempimenti di competenza tra i quali l’impegno di spesa per l’acquisto
di targhe e segnaletica.
LA GIUNTA
con successiva unanime votazione, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs.n. 267/2000
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Sindaco
f.to Mirko di Bernardo

Il Segretario
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 2309
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 29/09/2022
Grottaferrata, lì 29/09/2022

Dipendente incaricato
f.to FORTINI MARIA BEATRICE
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 29/09/2022

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

