
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.66        29.05.2010 
 
 

OGGETTO : INTITOLAZIONE STRADA COMUNELE. VIA MEDIANA LOC. 
VALTRIANO            

 
 
 

             L’anno duemiladieci addi ventinove del mese di maggio alle ore 12,00 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
MAZZANTI   MARA ASSESSORE P 
ROSSI  CIRANO  MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI  ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   6  
      Totale assenti     0 
 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Petruzzi Fabrizio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carli Carlo  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 

Delibera di G.C. n. 66 del 29.05.2010 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.ssa Ciato F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 66 del 29.05.2010 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che in località Pugnano, nella frazione di Valtriano si è manifestata la necessità di 
denominare una vecchia strada traversa esistente da molti anni e che sbocca sulla S.P. Lorenzana 
Cucigliana,  la cui numerazione civica è sempre stata aggregata a quella di via Pugnano. 

Visto che le case poste su questa via traversa sono collocate particolarmente distanti 
dall’incrocio con via Pugnano, tanto da sembrare parte di un’altra strada, così come in fondo è 
diventata in questi ultimi anni, e che tale situazione rappresenta un’anomalia tanto che si verificano 
anche frequenti disagi nel recapito della posta. 

Tenuto conto che la strada in questione è conosciuta in tutta la località di Valtriano come 
Via Mediana, nome che risale ad una vecchia denominazione trasmessa da generazioni e utilizzata 
per consuetudine dagli abitanti della località. 

Ritenuto pertanto di denominare Via Mediana la strada, traversa di via Pugnano evidenziata 
nella cartina allegata, che ha inizio all’incrocio con via Pugnano e sbocca sulla S.P.  Lorenzana 
Cucigliana. 

Vista la relazione allegata del Responsabile dei Servizi Demografici del Comune. 
Tenuto conto che la suddetta delibera deve essere trasmessa al Prefetto di Pisa e acquista 

efficacia solo dopo il visto di approvazione di quest’ultimo, sentito il parere della Regia 
Deputazione di storia patria come previsto dal R.D. 1188/1927 e dal DPR 223/1989. 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 
A voti unanimi legalmente espressi. 
 

DELIBERA 
 

1) Di denominare via Mediana la strada, traversa di via Pugnano evidenziata nella cartina 
allegata, che ha inizio all’incrocio con via Pugnano e sbocca sulla S.P.  Lorenzana 
Cucigliana; 

 
2) di inviare la presente deliberazione al Responsabile dei Servizi Demografici per i 

provvedimenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Relazione 
 
Su Via Pugnano si apre una strada traversa che sbocca sulla S.P. Lorenzana Cucigliana con una 
serie di abitazioni collocate in posizione distante dall’incrocio con la stessa via Pugnano. 
Queste case risultano però ancora aggregate sulla numerazione civica di via Pugnano, nonostante 
siano fuori da quello che tecnicamente viene definito lo “sviluppo lineare” della numerazione civica 
della strada, rappresentano pertanto un’anomalia, tanto che si verificano anche frequenti disagi nel 
recapito della posta.  
La strada in questione inoltre avendo uno sbocco sulla S.P. Lorenzana Cucigliana è oggi percepibile 
come una vera e propria via a se stante. 
Tenuto conto che le direttive ISTAT precisano che i Comuni devono provvedere alla revisione 
dell’onomastica e della numerazione civica per adeguarla alla situazione esistente e che  la revisione 
deve esser effettuata d’ufficio, si ritiene necessario provvedere a dare un nuovo nome alla strada 
traversa di via Pugnano. 
La via in questione è conosciuta in tutta la località di Valtriano come Via Mediana, il nome non è 
rintracciabile in vecchie carte, probabilmente risale ad una vecchia denominazione mai trascritta in 
atti pubblici, ma trasmessa da generazioni e utilizzata per consuetudine dagli abitanti della località. 
Ai fini di una regolare tenuta della onomastica comunale e per evitare i disagi nel recapito della 
posta così come più volte segnalati, si propone di denominare Via Mediana  la strada, traversa di via 
Pugnano evidenziata nella cartina allegata, che ha inizio all’incrocio con via Pugnano e sbocca sulla 
S.P.  Lorenzana Cucigliana.  
Si fa presente inoltre che nell’ambito di questo procedimento di revisione, su istanza di questo 
ufficio, sono state interessate e hanno espresso parere favorevole alla nuova intestazione tutte le 
famiglie abitanti nella strada oggetto di revisione onomastica.   
 
 
      Il Responsabile dei Servizi Demografici 
       Massimiliano Bacchiet 



 

 

Delibera di G.C. n. 66 del 29.05.2010  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carli Carlo 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini   Dott. Petruzzi Fabrizio 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Petruzzi Fabrizio 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dott. Petruzzi Fabrizio 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


