COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 94 del 21-07-2015

Oggetto: Toponomastica Stradale - Intitolazione parco comunale a Palmerio Ariu vittima del terrorismo.

Il ventuno luglio duemilaquindici, con inizio alle ore 17:00, nella sala Giunta del
Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Sentito il Consigliere delegato in materia di politiche del decoro urbano e dei servizi al cittadino
Stefano Murroni: “Palmerio Ariu, nato a Mogoro il 2 aprile 1939 è vittima dell'attentato alla
stazione dei carabinieri di Sesto Pusteria (BZ) del 26 agosto 1965. Alcuni terroristi
appartenenti ad un'organizzazione separatista sud tirolese, esplosero attraverso una finestra
posta al pianterreno della Stazione dei Carabinieri di Sesto Pusteria (BZ), alcune raffiche di
armi automatiche che provocarono la morte del nostro concittadino Palmerio Ariu e del
collega Luigi De Gennaro. La nostra amministrazione ha sentito il dovere di intitolare la
Piazza antistante la caserma dell'arma dei Carabinieri per rendere omaggio ad un valoroso
militare dell'arma, nonché nostro concittadino, che ha perso la vita mentre prestava servizio
per lo Stato.”
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende intitolare il parco comunale sito in via
Gramsci angolo con via Corsi, al carabiniere vittima del terrorismo Palmerio Ariu, nato a
Mogoro il 02.04.1939 e deceduto a Sesto (BO) in data 26.08.1965.

Vista la legge n. 1188 del 23.06.1927 secondo cui nessuna denominazione può essere attribuita
a nuove strade e piazze pubbliche senza l’autorizzazione del Prefetto.
Considerato che la stessa legge impone che la strada o piazza pubblica non può essere intitolata
a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.
Considerato che, l’adozione del presente provvedimento è di competenza della Giunta
Comunale, ai sensi degli articoli 42 e 48 del T.U. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l’atto
non comporta alcun riflesso diretto in indiretto sulla situazione finanziaria o patrimoniale
dell’Ente.
Unanime
DELIBERA
Di attribuire al Parco Comunale sito in via Gramsci angolo via Corsi (fronte caserma
Carabinieri), secondo la planimetria allegata, la seguente denominazione: Parco Palmerio Ariu
– vittima del terrorismo.
Di trasmettere il presente atto al Prefetto di Oristano per i provvedimenti previsti dall’art. 1
della Legge 23 giugno 1927, n. 1188.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del. D.Lgs n. 267/2000.
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
Data: 20-07-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to ING. PAOLO FRAU

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 24-07-2015 al 08-08-2015 reg. n. 905
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 24-07-2015

L'impiegato incaricato
_______________________
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