
COMUNE  DI  PISA

     ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n.   65   Del    26  Aprile  2016

OGGETTO: DENOMINAZIONE ROTONDA FORZANO GIOVACCHINO                  

L’anno 2016 il  giorno  ventisei  del mese di Aprile presso la Sede Comunale,  si  è riunita la  

Giunta Comunale.

Risultano presenti i Signori :

Presente/Assente 

  1. FILIPPESCHI MARCO Sindaco P   

  2. GHEZZI PAOLO Vice Sindaco P    

  3. CAPUZZI SANDRA Assessora A    

  4. CHIOFALO MARIA LUISA Assessora P    

  5. ELIGI FEDERICO Assessore A    

  6. FERRANTE ANDREA Assessore P    

  7. FORTE GIUSEPPE Assessore A    

  8. SANZO SALVATORE Assessore P    

  9. SERFOGLI ANDREA Assessore P    

 10. ZAMBITO YLENIA Assessora P    
 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale: MARZIA VENTURI

Presiede il Sindaco: FILIPPESCHI MARCO.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le Leggi che regolano la toponomastica ed, in particolare, la  Legge 23.06.1927 n° 
1188, il RDL 10.05.23 n° 1158 convertito nella Legge 17.04.25 n° 473, nonché il D.P.R. 30.05.89 
n° 223;

Vista la volontà da parte dell’Amministrazione Comunale di ricordare il regista teatrale, lirico e 
cinematografico  Forzano Giovacchino,  per  il  fondamentale  impegno profuso alla  nascita  degli 
stabilimenti cinematografici di Tirrenia e del cinema italiano moderno,  dedicandogli un luogo ivi 
presente; 

Individuata la rotatoria, priva di denominazione,   posta tra Viale del Tirreno e Via Pisorno 
-Zona Tirrenia, CTP1,Cap 56128, come da cartografia che si allega al presente atto  ( Allegato B);

Vista la  Legge del  23.06.1927 n.1188 “Toponomastica  stradale  e monumenti  a personaggi 
contemporanei” che prevede che può essere attribuita una nuova denominazione a strade e piazze, 
previa autorizzazione del Prefetto; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal  Dirigente 
della Direzione Servizi Demografici – Sociale (Allegato A);

Acquisita, nell’ambito dell’allegato A, la dichiarazione espressa dal Dirigente della Direzione 
proponente  circa la non sussistenza di riflessi diretti  o indiretti  da parte del presente atto sulla  
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, che si allega al presente atto;

Ritenuto, in  considerazione  dell’urgenza  di  avviare  il  procedimento  di  richiesta  di 
autorizzazione alle autorità competenti, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - 
T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

A voti unanimi legalmente resi;

D E L I B E R A

1) Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  di  intitolare  la  rotatoria  posta  tra  Viale  del 
Tirreno e Via Pisorno a FORZANO GIOVACCHINO, Zona  Tirrenia, CTP1,Cap 56128, 
come da cartografia che si allega al presente atto  ( Allegato B). 

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.



3) Di  partecipare  successivamente  l’atto  a  tutti  gli  uffici  comunali  ed  agli  enti  pubblici 
interessati.

4) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche 
ed integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione 
viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Indi la Giunta Comunale

In  ragione  dell’urgenza  di  avviare  il  procedimento  di  richiesta  di  autorizzazione  alle  autorità 
competenti 

con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, 
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Il  Presidente Il   Segretario Generale

FILIPPESCHI MARCO                                                                                           MARZIA VENTURI

_______________________________________________________________________________________________

Deliberazione  pubblicata all’Albo Pretorio il _____________________________

Deliberazione trasmessa in copia ai Capi Gruppo Consiliari  il _____________________________

Deliberazione divenuta esecutiva il __________________________

Deliberazione immediatamente eseguibile [  ]

Comunicata a : 

Servizi demografici – Sociale
Gruppi Consiliari
Finanze – Provveditorato - Aziende

 
 
 

Il __________________________                                           L’incaricato ___________________________

Impegno n.
_______________________________________________________________________________________________




