
 
COMUNE DI LA LOGGIA 

Città metropolitana di Torino 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 48 

 
 

 
OGGETTO: 
Intitolazione di nuovo Piazzale e Parco Pubblico.           
 
 
 
L’anno duemilaventuno addì otto del mese di giugno alle ore 12.00 nella solita sala delle 
adunanze regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  
1. ROMANO dott. Domenico - Sindaco  Sì 

2. PALLOTTI Ettore - Vice Sindaco  Sì 

3. RIZZO Concetta - Assessore  Sì 

4. ZOIA Franco - Assessore Sì 

5. FASOLO Manuela - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dr. Carmelo PUGLIESE. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



Oggetto: Intitolazione di nuovo Piazzale e Parco Pubblico.           
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Preso atto che si sono venute a creare nel territorio di questo Comune nuove aree di 
circolazione ed aree verdi attrezzate da destinare a pubblica utilità; 

 
Visto che, l'Ufficio Tecnico Comunale, richiesto, ha predisposto le necessarie planimetrie 

in scala 1:500 ed in scala 1.1000, che si allegano alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale allegato A) e allegato B), evidenziando le nuove aree da denominare 
consistenti in n. 1 Piazzale e n. 1 area verde destinata a Parco Pubblico; 

 
Considerato che, per ovvie ragioni di praticità, oltreché per il rispetto della legge e per la 

regolarizzazione della posizione anagrafica degli abitanti, si debba procedere alla 
denominazione delle aree di circolazione che si sono venute a creare; 

 
Ritenuto che nella scelta delle denominazioni si debba tener conto dei nomi già esistenti 

nelle vie limitrofe (ad esempio Via Luigi Pirandello, Via Dante Alighieri) allo scopo di rendere 
più facile l'individuazione delle vie da denominare; 

 
Atteso che questa Giunta Municipale ritiene idonee le seguenti denominazioni: 

- Piazzale Elsa Morante. Elsa Morante (Roma, 18 agosto 1912 – Roma, 25 novembre 1985) 
è stata una scrittrice, saggista, poetessa e traduttrice italiana, tra le più importanti narratrici del 
secondo dopoguerra. Prima donna a essere insignita del Premio Strega nel 1957 con il 
romanzo L'isola di Arturo, è stata autrice del romanzo La storia, che figura nella lista dei 
cento migliori libri di tutti i tempi, stilata nel 2002 dal Club norvegese del libro. 
- Parco degli Abbracci 18 Marzo  - Il 18 marzo di ogni anno si celebrerà la Giornata 
nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus. La Giornata è stata istituita 
formalmente con la legge 18 marzo 2021, n. 35 con l’approvazione all’unanimità. 
 

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1188, recante: «Toponomastica stradale e monumenti a 
personaggi contemporanei»; 

 
Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante: «Ordinamento delle anagrafi della 

popolazione residente»; 
 
Visto il d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante: «Approvazione del nuovo regolamento 

anagrafico della popolazione residente»; 
 
Vista la circolare del Ministero dell'Interno MI.A.C.E.L. n. 10 in data 8 marzo 1991, con la 

quale «si ritiene che l'atto deliberativo di cui trattasi sia ormai di competenza della Giunta»; 
 
Viste le circolari del Ministero dell’Interno: 

- n. 10 del 13 dicembre 1954, recante: “Toponomastica”; 
- n. 5 (96) del 10 febbraio 1996, recante: “Intitolazione di scuola, aule scolastiche, vie, 

piazze, monumenti e lapidi”; 
 

Viste le istruzioni per l'ordinamento ecografico emanate dall'ISTAT e riportate nella 
pubblicazione "Anagrafe della popolazione residente - Metodi e norme Serie B. 29 - Edizione 
1992"; 

 



Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 

 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

locali” e successive modificazioni; 
 
Ricordato che con la Legge del 17.12.2012 n. 221 è stato istituito l’ANNCSU (Archivio 

Nazionale degli Stradari e dei Numeri Civici delle Strade Urbane) realizzato ed aggiornato 
dall’ISTAT e dall’Agenzia delle Entrate, che risponde all’esigenza di disporre, per l’intero 
territorio nazionale, di informazioni sulle strade e sui numeri civici informatizzate e 
codificate, aggiornate e certificate dai Comuni, al fine di fornire a tutti gli enti della Pubblica 
Amministrazione una banca dati di riferimento: 

 
Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 

servizi”; 
Visto lo statuto comunale; 
 

 Dato atto che, ai sensi dell’art. 49,  comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267 e s.m.i, è stato acquisito ed allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale, il parere favorevole di regolarità tecnica a firma del Responsabile del 
Settore 4, mentre non si è provveduto ad assumere il parere in ordine alla regolarità contabile, 
in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di 
entrata; 
 
 Con voti unanimi espressi in forma palese; 

 
D E L I B E R A 

 

1) Di denominare le aree di circolazione di cui al seguente prospetto attribuendo alle 
stesse le denominazioni a fianco di ciascuna indicate: 
 

Num. 
d'ord. 

DENOMINAZIONE  
(Indicare le eventuali generalità complete 

delle personalità e le benemerenze) 

Caratteristiche delle aree  
 

1 Piazzale Elsa Morante 

Elsa Morante (Roma, 18 agosto 1912 – Roma, 25 novembre 1985) è 
stata una scrittrice, saggista, poetessa e traduttrice italiana, tra le più 
importanti narratrici del secondo dopoguerra. Prima donna a essere 
insignita del Premio Strega nel 1957 con il romanzo L'isola di 
Arturo, è stata autrice del romanzo La storia, che figura nella lista 
dei cento migliori libri di tutti i tempi, stilata nel 2002 dal Club 
norvegese del libro 

 
Il Piazzale come evidenziato in 
planimetria è situato tra la Via Dante 
Alighieri e la Via Luigi Pirandello. 
Sul piazzale ad oggi non esistono 
accessi né carrai né pedonali. Manto 
utilizzato per la copertura: bitumato 

2 Parco degli Abbracci 18 Marzo  

Il 18 marzo di ogni anno si celebrerà la Giornata nazionale in 
memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus. La Giornata è 
stata istituita formalmente con la legge 18 marzo 2021, n. 35 con 
l’approvazione all’unanimità 

Il Parco come evidenziato in 
planimetria è situato fra la Via Luigi 
Pirandello e la Via Giuseppe Di 
Vittorio. Non sono presenti né 
accessi carrai né accessi pedonali 

2) Di apporre, agli estremi delle dette strade, appropriate «targhe» segnaletiche di materiale 

resistente; 

3) Di demandare al Responsabile del Settore 4, l'incarico di trasmettere copia del presente atto 



alla Prefettura per i provvedimenti previsti dall'art. 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1188. 
 

Successivamente, 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
 Visto l’art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 Con voti unanimi espressi in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
SGC/tm 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL SINDACO 
Firmato digitalmente 

ROMANO dott. Domenico 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente 

 Dr. Carmelo PUGLIESE 
 
 

 
 

 
 
 
 
  


