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COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe. i t  -  comune.cento@cert.comune.cento.fe. i t

Deliberazione della Giunta Comunale
n. 18 del 10/02/2022 

Oggetto: COMMISSIONE COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA. RINNOVO.

Il giorno dieci del mese di Febbraio duemilaventidue, alle ore 16:00 ritualmente convocata dal 
Sindaco in via convenzionale presso la sede istituzionale del Comune, si è riunita la Giunta 
Comunale.   

All’inizio della trattazione dell’oggetto sopra indicato, sono presenti i seguenti componenti della 
Giunta Comunale: 

Presenti Assenti
1 ACCORSI EDOARDO Sindaco Presente
2 BOZZOLI ROSSANO Assessore Presente
3 PICARIELLO VANINA Vicesindaco Presente
4 PEDACI MARIO Assessore Presente
5 GAIANI CARLOTTA Assessore Presente
6 BIDOLI SILVIA Assessore Presente
7 SALATIELLO VITO Assessore Presente

7 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Giuseppe Lavedini il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sindaco che, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la 
discussione e invita la Giunta comunale a trattare la proposta di deliberazione in oggetto. All’esito 
della discussione: 
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/05/2021 avente ad oggetto “Documento 
Unico di Programmazione 2021/2023– Approvazione” e ss.mm.ii.;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27/05/2021 avente ad oggetto “Bilancio di 
Previsione 2021/2023 – Approvazione” e ss.mm.ii;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 01/01/2021 ad oggetto “Piano Esecutivo di 
Gestione 2021/2023 – Assegnazione risorse finanziarie – approvazione” e ss.mm.ii;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 13/07/2021 ad oggetto: “Piano esecutivo di 
gestione 2021/2023 – Approvazione ed assegnazione obiettivi di gestione, risorse umane e 
strumentali” e ss.mm.ii;

Richiamata la legge 23/06/1927, n. 1188: “Toponomastica stradale e monumenti a 
personaggi contemporanei e non contemporanei”;

Visto il RDL 10 maggio 1923 n. 1158, convertito nella legge del 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il capo VII del Regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con 
DPR n.322 del 30 maggio 1989 relativo agli adempimenti ecografici e topografici e ss.mm.ii;

Richiamata la deliberazione consigliare n. 75 del 26/06/2000 con la quale sono state 
definite le norme di funzionamento della Commissione Comunale di Toponomastica ed è stato 
deliberato il Regolamento di Toponomastica, attualmente vigente;

Visti: 
 l’art 6 del suddetto regolamento che testualmente recita: “L’esame delle proposte in 

materia di toponomastica è affidato ad una Commissione consultiva presieduta dal 
sindaco o da suo delegato e composta da sei membri scelti tra cittadini centesi, 
preferibilmente esperti in discipline storiche. Le funzioni di segretario sono svolte da 
un dipendente del Comune designato dal Sindaco”;

 l’art. 7 del suddetto regolamento che recita “La Commissione prevista dall’art. 6 è 
nominata dalla Giunta e resta in carica per la durata della Giunta stessa”;

Precisato che il 03 – 04 ottobre 2021 con il successivo turno di ballottaggio del 17 – 18 
ottobre 2021 in questo Comune si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione diretta del 
Sindaco e del Consiglio comunale;

Considerato che con Decreto sindacale n.13, in data 02/11/2021 il Sindaco ha nominato i 
componenti della Giunta Comunale e pertanto ora occorre procedere al rinnovo della 
Commissione Comunale di Toponomastica;

 
Dato atto che la Commissione Comunale di Toponomastica darà pareri obbligatori e non 

vincolanti nelle materie disciplinate dalle sopraindicate disposizioni normative;

Ritenuto pertanto di nominare la Commissione Comunale di Toponomastica che è 
composta come appresso:

Sindaco o suo delegato con l’incarico di Presidente;
N. 6 membri, scelti tra cittadini centesi.

Precisato che i componenti della Commissione oggetto del presente atto non percepiscono 
alcun compenso, nè a titolo di gettone o indennità, nè a titolo di rimborso spese, mettendo una 
competenza altamente qualificata a servizio della comunità a titolo assolutamente gratuito;
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Acquisito il solo parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i., in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma tacita non essendovi obiezione alcuna; 

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa che si ritiene qui interamente riportato:

1. di nominare i n. 6 seguenti membri della Commissione Comunale di Toponomastica del 
Comune di Cento:

NOME E COGNOME DATA DI NASCITA

MARIATERESA ALBERTI 22/06/1963

CLAUDIA FORTINI 01/06/1968 

NANDO BALBONI 30/01/1948

FABIO RABBONI 20/09/1966

ALBERTO GILLI 21/12/1961

ANNA MARIA TASSINARI 10/09/1948

2. di dare atto che detta Commissione risulta pertanto come appresso composta:

NOME E COGNOME RUOLO

SINDACO O SUO DELEGATO PRESIDENTE

MARIATERESA ALBERTI MEMBRO

CLAUDIA FORTINI MEMBRO

NANDO BALBONI MEMBRO

FABIO RABBONI MEMBRO

ALBERTO GILLI MEMBRO

ANNA MARIA TASSINARI MEMBRO

3. di dare atto che i componenti della Commissione nominati col presente atto non 
percepiscono alcun compenso, nè a titolo di gettone o indennità, nè a titolo di rimborso 
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spese, mettendo una competenza altamente qualificata a servizio della comunità a titolo 
assolutamente gratuito.

Quindi, con separata  ed unanime votazione espressa in forma tacita non essendovi obiezione 
alcuna;

D E L I B E R A, altresì

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4 
comma –  del Decreto Legislativo 267/2000.  

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente 

Dott. Edoardo Accorsi

Firma
Il Segretario Generale

Dott. Giuseppe Lavedini

La presente deliberazione, alla data di sottoscrizione, viene pubblicata all’albo pretorio on 
line del Comune www.comune.cento.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai 
sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 124 Comma 1, e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni 
dalla stessa.

http://www.comune.cento.fe.it/

