
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.24        31.03.2009 
 
 

OGGETTO : INTITOLAZIONE  DI  UNA STRADA COMUNALE IN LOC. 
VALTRIANO IN MEMORIA DI UN INSIGNE ILLUMINISTA FILI PPO 
MAZZEI.           

 
 
 
 

             L’anno duemilanove addi trentuno del mese di marzo alle ore 12,15 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

FROLI RICCARDO SINDACO P 
MONACO ANTONIO ASSESSORE 

ANZIANO 
P 

NOVI RICCARDO ASSESSORE 
EFFETTIVO 

A 

BARSOTTI  CESARE ASSESSORE 
EFFETTIVO 

P 

MASSEI ANGELO ASSESSORE P 
BACCI ALESSIO ASSESSORE P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Pellegrino Antonio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Froli Riccardo  nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 

Delibera di G.C. n. 24 del 31.03.2009 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.ssa Ciato F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 24 del 31.03.2009 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso che in loc. Valtriano   vi è la necessita di denominare una strada 
chiamata Via Casa Corda, in corso di annessione al patrimonio delle strade comunali 
pubbliche, come da Convenzione Rep. N. 91 dell’11.12.2007; 

Visto che l’ufficio Tecnico Comunale , richiesto, ha predisposto la necessaria 
planimetria allegata evidenziando la nuova area di circolazione da denominare ; 
 Considerato che,per ovvie ragioni di praticità, oltrechè per il rispetto della 
legge per la regolarizzazione della posizione anagrafica degli abitanti, si debba 
procedere alla denominazione della suddetta area di circolazione che si è venuta a 
creare ; 
 Ritenuto che nella scelta della denominazione si debba tener conto dei nomi 
già esistenti nelle vie limitrofe, allo scopo di rendere più facile l’individuazione delle 
vie da denominare;   
 Vista la biografia di  Filippo Mazzei il toscano che fece l’America  
“illuminista” nato nel 1730 e morto nel 1816  qui allegata  quale parte integrante e 
sostanziale; 
 Ritenuto pertanto intitolare la strada sopra descritta all’Illuminista  FILIPPO 
MAZZEI; 
 Vista la legge 23/6/1927 , n. 1188; 
 Vista la legge 24/12/1954, n.1228; 
 Visto il DPR 30/5/1989 , n. 223; 
 Vista la circolare del Ministero dell’Interno MI.A.C.E.L. n. 10 in data 
8/03/1991,con la quale “si ritiene che l’atto deliberativo di cui trattasi sia ormai di 
competenza della  Giunta”; 
 Vista la circolare del Ministero dell’ Interno 13/12/1954 , n. 10; 
Viste le istruzione per ordinamento ecografico emanate dall’ISTAT e riportate nella 
pubblicazione “Anagrafe della Popolazione residente- metodi e norme serie B.29- 
edizione 1992” ;  
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 
 A voti  unanimi legalmente espressi 

 
D E L I B E R A 

 
• Di intitolare all’Illuminista  FILIPPO MAZZEI  la ex “Via Casa Corda”, 

posta in località Valtriano, così come definita e individuata nell’allegata 
planimetria predisposta dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

 
• Di inviare la presente deliberazione al Responsabile del Settore 2 per i 

provvedimenti consequenziali: 



 

 

Delibera di G.C. n. 24 del 31.03.2009  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Dr. Froli Riccardo 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Monaco Antonio   Dr. Pellegrino Antonio 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


