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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 Delibera n.   154 Del    17/12/  2003  
OGGETTO: Nuove denominazioni stradali. 

LA GIUNTA 
 Vista la Legge 23.06.1927 n. 1188 “Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei”;  

 Viste le varie richieste agli atti d’ufficio, presentate da vari enti e cittadini per l’intitolazione delle seguenti nuove aree di 
circolazione.  via “ RANUCCIO BIANCHI BANDINELLI”, via “ VITTIME CIVILI DI GUERRA” via “EUGENIO BENEDETTINI”,  
“rotonda della PACE”  largo “BRUNO PONTECORVO” nonché la ridenominazione di via San Giovanni al  Gatano in lungarno San 
Giovanni al Gatano,  

Viste le allegate risposte della Società Storica Pisana del 25/3/2003 e del 22/10/2003 che danno parere favorevole alle 
denominazioni indicate  con esclusione per il toponimo a “Vittime civili di guerra” (All.n.1);  

Considerata l’importanza, indipendentemente dal parere negativo espresso dalla Società Storica ,di ricordare  tutte le vittime 
civili che hanno pagato con la vita  gli orrori della  guerra si ritiene comunque  opportuna tale denominazione.  

Preso atto che per la denominazione  a  Bruno Pontecorvo è stato già da tempo  richiesto il parere alla Società Storica Pisana 
e che per un disguido la medesima non ha potuto  esprimere il previsto parere cui provvederà intorno al mese di febbraio 
2004,secondo informazioni acquisite,  

Ritenuto tuttavia opportuno, nelle more, intitolare al fisico pisano BRUNO PONTECORVO  il largo indicato dal Dipartimento di 
Fisica, in relazione a due importanti giornate commemorative da esso organizzate nel mese di gennaio p.v. e tenuto conto che 
comunque il parere della Società Storica Pisana non è vincolante per l’Amministrazione,  

Ritenuto opportuno intitolare d’ufficio due aree di circolazione, denominate provvisoriamente traverse e precisamente:  

 via “Eugenio BENEDETTINI”gia via le Rene trav.A.. da via Le Rene a fondo chiuso. Zona Ospedaletto. Circoscrizione 
3.  
 via “CARAVAGGIO (MERISI MICHELANGELO) già via Vecellio trav. A. da via Vecellio  a fondo chiuso. Zona 
CEP .Circoscrizione 2.  

Visto il parere  espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.lgs. 267 del 18.8.2000) 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. n .A);  

                A voti unanimi, legalmente resi  
DELIBERA 

Per i motivi indicati in premessa e qui integralmente richiamati, di denominare le seguenti aree di circolazione: 

via “ Ranuccio BIANCHI BANDINELLI”da via Volpe a via Cocchi. Zona Ospedaletto. 
Circoscrizione 3.  
via “ VITTIME CIVILI DI GUERRA”alla pista ciclabile n°2  “la Cittadella/ via di Porta a 
Mare” che va da lla Porta di Piazza d’Armi a via di Porta a Mare” Zona S.Antonio-Santa 
Maria Circoscr. 6  / 4.  
“rotonda della PACE” alla rotonda fra via G.Gronchi a via M.Malpigli. Zona Ospedaletto. 
Circoscrizione 3.  
largo “Bruno PONTECORVO”al largo che va da via San Lorenzo a via F.Buonarroti. .Zona 
San Francesco:Circoscrizione 6.  
Cambio toponimo da via a Lungarno “San Giovanni al Gatano”  
via “Eugenio BENEDETTINI”gia via le Rene trav.A.. da via Le Rene a fondo chiuso. Zona 
Ospedaletto. Circoscrizione 3.  
 via “CARAVAGGIO (MERISI MICHELANGELO) già via Vecellio trav. A. da via Vecellio  a 
fondo chiuso. Zona CEP .Circoscrizione 2.  

 Di partecipare il presente atto al Prefetto di Pisa per la finalità di cui all’art. 1 della Legge 23.06.1927 n. 1188;  
 Di partecipare successivamente l’atto a tutti gli uffici comunali ed agli enti pubblici interessati  

All’unanimità di voti dei presenti delibera di dare al presente atto l’immediata esecuzione ai sensi di legge.  
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