
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ESTRATTO PER PUBBLICAZIONE

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIBERA N. 157

OGGETTO: INTITOLAZIONE DI UN'AREA PRIVA DI DENOMINAZIONE IN
MEMORIA DI LORIS DI ROBERTO E DANIELE DEL CORE, VITTIME
INNOCENTI DELLA CRIMINALITA' COMUNE.

L’anno  duemiladiciannove il giorno  otto del mese di ottobre alle ore
12:30, nella sala delle adunanze della casa comunale si è riunita la Giunta
Comunale in presenza dei Sigg.:

FIGLIOLIA Vincenzo Sindaco P
ZABATTA Fiorella Vice Sindaco P
ATTORE Anna Maria Assessore P
AULITTO Vincenzo Assessore P
GERUNDO Roberto Assessore P
LIGUORI Gian Luca Assessore P
MOCCIA DI FRAIA Maria Teresa Assessore P

e con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Matteo SPERANDEO.

Presiede Sig. Vincenzo FIGLIOLIA nella qualità di Sindaco, il quale
constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita la giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.



COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

OGGETTO: INTITOLAZIONE DI UN'AREA PRIVA DI DENOMINAZIONE IN
MEMORIA DI LORIS DI ROBERTO E DANIELE DEL CORE, VITTIME INNOCENTI
DELLA CRIMINALITA' COMUNE.

Premesso che

la Commissione Consultiva per la Toponomastica nella seduta del 15/04/2017 ha esaminato la richiesta di
attribuzione di uno spazio pubblico alla memoria di Loris Di Roberto e Daniele Del Core, vittime innocenti
della criminalità comune,  uccisi il 28 ottobre 2006 per futili motivi di gelosia durante una lite con un coetaneo;

Considerato che dalla documentazione prodotta viene rimarcato il valore indiscusso dei due ragazzi ed
individuato, nel campetto di calcio sito nel parco Bognar, luogo che tante volte i due ragazzi hanno calpestato
rincorrendo spensieratamente un pallone, l’area pubblica oggetto dell’intitolazione;

Dato Atto che  la proposta è stata approvata all’unanimità dei componenti, con la denominazione, “Campetto
Loris e Daniele” in considerazione del  riconoscimento del  forte legame al luogo di indiscusso valore per i
due ragazzi,   in ricordo a vittime innocenti;

VISTA la cartografia dello spazio pubblico di circolazione interessata all’intitolazione;

VISTO il  R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158, convertito con Legge 17 aprile 1925, n.   473;

VISTA  la Legge 23 giugno 1927, n. 1188, contenente norme sulla toponomastica stradale e monumenti a
personaggi contemporanei;

VISTA  la Legge anagrafica 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modifiche e integrazioni, nonché il
relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

VISTE  le istruzioni impartite dall’ISTAT con la pubblicazione “Metodi e Norme”  serie B, n. 29, ediz. 1992;

VISTA  la Circolare del Ministero dell’Interno n.4  del 10 febbraio 1996  concernente l’oggetto;

ATTESA la competenza della Giunta comunale a deliberare in merito in base   all’ art. 48 del D.Lgs.18 agosto
2000, n. 267;

VISTA  la circolare del Ministero dell’Interno n. 10 del 8 marzo 1991, nella quale viene  sottolineata la
competenza della Giunta  nelle  deliberazioni  in  materia  di  toponomastica;



VISTO  il verbale  n° 15 del  03/04/2017  della Commissione Consultiva per la  Toponomastica;

CONSIDERATO, altresì,  che sull’area interessata non insistono unità abitative o  commerciali;

ESPRESSO il parere di  regolarità tecnica,  attestante la  regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,   ai
sensi dell’art. 49, comma 1 e art.  147 bis , del Decreto legislativo 18 aprile 2000 n. 267 ;

ESPRESSO il parere di  regolarità contabile,  reso dal Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi degli artt. 49  e
art.153 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°  267;

PROPONE

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato di :

Denominare  “Campetto Loris e Daniele” lo spazio pubblico, privo di denominazione, ubicato in un’area
insistente  nel Parco Bognar tra Viale Bognar e Traversa prima Bognar, individuato nella cartografia allegata;

Conferire incarico al Responsabile dello Sportello del Cittadino, per il tramite del Responsabile dell’Ufficio
Toponomastica, di porre in essere tutte le attività connesse alla esecuzione della  proposta;

Trasmettere l’atto deliberativo alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – di Napoli, ai fini
dell’approvazione di competenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Dispone l’approvazione della proposta di deliberazione come sopra riportata.



Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come
appresso.

IL SINDACO
f.to Sig. Vincenzo FIGLIOLIA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Matteo SPERANDEO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal
10-10-2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art 134, comma 1,
T.U.E.L);

Addì, 10-10-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(vedi nominativo su atto originale)

ESECUTIVITA’

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dall'inizio delle pubblicazione, si dà
atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del T.U.E.L..

Addì, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to  Giovanni Matarazzo


