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 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 30 AGOSTO 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di venerdì trenta del mese di agosto, alle ore 
12,00, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4  CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
5 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
6 DE SANTIS ANTONIO……………………    Assessore 
7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 

   

8 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 
9 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 

10 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 
11 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
12 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
       

   

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Cafarotti, Frongia, 
Marzano, Meleo e Montuori.  

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 171  
Mutamento della denominazione di aree di pubblica circolazione. 

Premesso che: 

ai sensi dell’art.10 della Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 (Legge Anagrafica), i Comuni 
devono provvedere all’indicazione dell’onomastica stradale e della numerazione civica; 

a norma di quanto previsto dall’art. 41 del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989 (Regolamento 
Anagrafico), costituisce area di circolazione ogni spazio del suolo pubblico (o aperto al 
pubblico transito) destinato alla viabilità e ogni area di circolazione deve essere 
contraddistinta da una propria denominazione; 

ai sensi del medesimo art. 41, l’attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le 

norme di cui al R.D.L. n.1158 del 10 maggio 1923, convertito nella Legge n. 473 del 17 
aprile 1925 e alla Legge n.1188 del 23 giugno 1927, in quanto applicabili;  

ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 della Legge n.1188 del 23 giugno 1927, nessuna area 
di circolazione può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno 10 anni, 
salvo ricorrano le condizioni previste dall’art. 4 della medesima legge, ovvero si ritenga di 

voler richiedere una deroga al Prefetto;  

che, con deliberazione n. 27 del 3 marzo 2017 adottata dalla Giunta Capitolina, si è 
provveduto alla nomina dei membri della Commissione Consultiva di Toponomastica, con 
durata coincidente con il mandato del Sindaco, individuando i componenti della stessa in 
n.10 membri esterni, scelti tra docenti universitari, cultori di memorie romane e studiosi in 
materia di toponomastica, affidandone la Presidenza al Sindaco o all’Assessore delegato; 
Tenuto presente che: 

alle denominazioni e soppressioni e mutamenti di denominazione conseguono variazioni 
del nome della strada e/o della numerazione civica di cui è fondamentale mantenere la 
storicità per le posizioni anagrafiche della popolazione ivi residente, nonché per 



l’aggiornamento delle sezioni di censimento, delle sezioni e dei collegi elettorali, del 

catasto e di tutte le altre posizioni a base territoriale;

Preso atto:

della volontà dell’Amministrazione di procedere, in via eccezionale, al mutamento dei 

nomi delle strade intitolate ad Arturo Donaggio ed Edoardo Zavattari, in quanto firmatari 
del manifesto della razza, proprio in occasione della ricorrenza degli ottanta anni dalla 
firma delle leggi razziali;

del parere favorevole espresso dalla Commissione Consultiva di Toponomastica nella 
riunione del 15.2.2019, anche in base all’esame delle biografie dei toponimi proposti,
risultante dal verbale prot. QD 4322 del 21.2.2019, come da documenti allegati;

del percorso di partecipazione avviato dall’Amministrazione, come da nota della Sindaca 

prot. RA 9028, che ha coinvolto gli abitanti e le scuole dei territori interessati, in 
collaborazione con i Municipi IX e XIV e con l’Ufficio per la Memoria, nella scelta di tre 

nominativi tra l’elenco dei dieci nomi candidati dalla Commissione Consultiva di 

Toponomastica nella riunione del 2 marzo 2018 risultante dal verbale prot. QD 10294 del 
3.4.2018, come da documenti allegati;

del parere favorevole della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di 
Roma alla richiesta di mutamento delle suddette denominazioni stradali prot.14185 del 
17.4.2019;

Visto quanto stabilito dalla Legge n.1188 del 23 giugno 1927 in materia di toponomastica 
stradale;

Visto il R.D.L. n. 1158 del 10 maggio 1923, convertito in Legge n. 473 del 17 aprile 1925;

Visto l’art 10 della Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 e gli artt. 41 e 42 del D.P.R. n. 223
del 30.5.1989;

Vista la Circolare Istat prot. n. 912/2014/P recante indicazioni operative circa la redazione 
dei nuovi toponimi secondo regole di standardizzazione in forma estesa, resesi necessarie 
per la creazione di un registro toponomastico unico per tutti gli enti della Pubblica 
Amministrazione, quale riferimento attendibile per la validazione degli indirizzi 
dell’istituendo archivio dell’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), di 
cui all’art. 2 del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni 
nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012; 

Che, in data 25 luglio 2019, il Direttore della Direzione Sostegno alle Attività culturali e 
Servizi autorizzativi ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore di Direzione F.to: Rita Pelosi”

Che, in data 25 luglio 2019, il Direttore del Dipartimento Servizi Delegati ha espresso il 
parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 

T.U.E.L. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della 
proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore del Dipartimento Servizi Delegati F.to: Virginia Proverbio”

Preso atto che, in data in data 25 luglio 2019, il Direttore del Dipartimento Attività culturali,
ha attestato – ai sensi dell’art. 30, c 1, lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi, 
come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con 
i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte 
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aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione 
dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to: Vincenzo Vastola”

Che, in data 1 agosto 2019, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 

267 “T.U.E.L.”, si esprime parere di non rilevanza contabile della proposta di deliberazione 
di cui all’oggetto

Il Ragioniere Generale F.to: A. Guiducci

Che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 (T.U.E.L.),

LA GIUNTA CAPITOLINA

per i motivi esposti in narrativa

DELIBERA

- di approvare il mutamento delle denominazioni contenute nel presente provvedimento, 
redatte in conformità ai rilievi tecnici effettuati dall’Ufficio Tecnico della Toponomastica, 

parti integranti e sostanziali dello stesso. 

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Prefettura, ai sensi della Legge n. 1188 del 23 
giugno 1927, per il perfezionamento del medesimo.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che 
risulta approvata all'unanimità. 
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
                                                          V. Raggi 

IL SEGRETARIO GENERALE
                      P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 10 settembre 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 24 settembre 

2019.

Lì, 9 settembre 2019      SEGRETARIATO GENERALE 
                                                                                      Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

                                                                                p. IL DIRETTORE 
                                                                     F.to: M. Turchi 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di 

legge, il 20 settembre 2019. 

Lì, 20 settembre 2019  SEGRETARIATO GENERALE 
       Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

                                                                                IL DIRETTORE 
                                                                               F.to: S. Baldino  
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