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  ORIGINALE/ COPIA     N.  54  Data 16/05/2011 
 

OGGETTO: 
Intitolazione Via Provinciale al medico chirurgo Dott. Pasquale 
Stramandinoli. 

  

 
L’anno duemilaundici, il giorno 16, del mese di Maggio, alle ore 10.30, nella residenza comunale, in apposita 

sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori: 

N. Cognome e Nome  Presenti Assenti 

   1 BARILARO Giuseppe Sindaco X  

2 VIOLA Saverio Felice Vice Sindaco X  

3 ALOE Palmo Giglio Assessore  X 

4 ROSANO Michele Rosario Assessore  X 

5 STRAMANDINOLI Rocco Assessore X  
 

Presiede il Dott. Giuseppe Barilaro, nella sua qualità di Sindaco 

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Michela De Francesco, Segretario Generale, anche con funzioni di 

verbalizzante. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte: 

  del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 

  del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, 

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 



 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RITENUTO OPPORTUNO provvedere a rinominare la Via Provinciale ubicata nel Comune di 
Acquaro; 

CONSIDERATA la professionalità del defunto medico chirurgo Dott. Pasquale Stramandinoli, 
il quale, nella sua lunga carriera professionale si è distinto per l’abnegazione, lo spirito di 
servizio, l’amore e la paziente cura dei suoi assistiti; 

RITENUTO OPPORTUNO intitolare la Via Provinciale del Comune di Acquaro al Dott. 
Pasquale Stramandinoli, affinchè resti vivo nelle generazioni future il ricordo  della sua 
altissima professionalità ed umanità 

RICHIAMATA la vigente normativa: 

- la legge 23.6.1927 n. 1188 “Toponomastica stradale e monumenti a personaggi 
contemporanei” 

- la circolare del Ministero dell’Interno n. 4 del 10.02.1996 “Intitolazione di scuole , aule 
scolastiche, vie, piazze, monumenti e lapidi”; 

- il D.M. 25 settembre 1992 secondo cui compete al Prefetto la deroga dal divieto di intitolare 
vie e piazze a persone che siano decedute da meno di dieci anni per le valutazioni relative alle 
intitolazioni a personaggi con rilevanza locale; 

- la legge n. 1228 del 24.12.1954 e l’art. 41 del nuovo regolamento anagrafico approvato con 
DPR n.. 223/1989; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato, ai 
sensi dell’art. 49, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, per alzata di mano; 

D E L I B E R A 

1) Di  intitolare la Via Provinciale del Comune di Acquaro al Dott. Pasquale Stramandinoli, 
subordinatamente all’autorizzazione del Prefetto di Vibo Valentia; 

2) Di trasmettere la presente delibera alla Prefettura di Vibo Valentia;  

3) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
 
 



 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
�   Il Presidente                                                                                 Il Segretario Generale 

Dott. Giuseppe Barilaro                                                                                     Dott.ssa Michela De Francesco 

 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Data 20/05/2011 
 

   Il Segretario Generale 
 
 Dott.ssa Michela De Francesco 
        
 

 
 

ATTESTAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 20/05/2011 

   Il Segretario Generale 
 
                                                                                                                       Dott.ssa Michela De Francesco
  
 

 
 
 
 
 

 


