
Atto n.

Del

Oggetto:153

01/07/2015

INTITOLAZIONE STRADA NELLA FRAZIONE DI DEPRESSA A
"RICCARDO WINSPEARE" .

CITTA'  DI TRICASE

PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno                                    , il giorno                             , del mese di                                 , alle ore
nella sala delle adunanze di questo Comune, si è riunita la Giunta Comunale, convocata a termini di legge nelle
persone dei Signori:

DUEMILAQUINDICI UNO LUGLIO 18.30

ANTONIO G. COPPOLA S

PANICO MARIA ASSUNTA S

ELIA GIACOMO S

SCOLOZZI ADOLFO S

FRACASSO SERGIO S

Presenti n. Assenti n.5 0

Partecipa il  Segretario Generale  :

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il  Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DOTT. GIUSEPPE RIZZO

ANTONIO G. COPPOLA

Pres.

ING.

In ottemperanza all'Art. 49, del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000,

si esprimono i seguenti pareri

Il Responsabile del Servizio esaminata la proposta di delibera

con riferimento al rispetto delle normative comunitarie, statali,

regionali e regolamentari, generali e di settore, alla corretezza e

regolarità della procedura, alla correttezza formale nella

redazione dell'atto, esprime parere:

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere:

Data:

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data:

FAVOREVOLE

01/07/2015

DOTT.SSA PANICO MARIA ROSARIA
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che è compito dell' Amministrazione Comunale l' attribuzione della  numerazione civica e della toponomastica

al fine  di tutelare  la  storia  del territorio curando che le  nuove denominazioni rispettino l' identità  culturale  e

civile della città;

Che  la  scelta  dell' intitolazione  di strade,  aree,  o  porzioni di tali deve  ricadere  preferibilmente  su  nomi  di

personaggi o categorie di persone che si siano distinte  in campo civile, professionale  o artistico che si siano

distinte di cui si intende onorare e perpetrare la memoria;

Rilevato che nella  frazione di Depressa  vi è  un' area  di circolazione stradale  sprovvista  di denominazione e

numerazione civica;

Vista  l' allegata  planimetria  nella  quale  è  evidenziata  l' area  di circolazione compresa tra  via  Erriquez e  via

SS. Medici da cui attribuire la denominazione e conseguente numerazione civica;

 Atteso che è  intendimento di questa  Amministrazione procedere  ad intitolare  il tratto di strada al  Barone

Riccardo  Winspeare  (Napoli,  17  ottobre  1912  –  Depressa,  15  gennaio  2002),  “persona  colta,  distinta,

buona e generosa, amante dell' arte e della cultura, che dopo  il matrimonio  con  Elisabeth  Franziska

Anna Principessa del Liechtenstein  decide di vivere  con  la  famiglia,  nella  frazione di Depressa,  nel

Castello di sua proprietà. Il Barone Winspeare si occupa  personalmente  delle  numerose terre  in  suo

possesso coltivandole essenzialmente a tabacco, uliveto  e  vigna, avendo  un  rapporto  cordiale  con  i

suoi  350  coloni.  Per  alcuni  anni  rappresenta  la  Soprintendenza  a  livello  locale  per  le  questioni

inerenti ai beni artistici, storici ed  architettonici.  Ha  dato  ospitalità  a  diverse  personalità  importanti

sia  italiane  che  straniere(tra  cui  la  principessa  Margaret  d' Inghilterra,  i  sovrani  del  Belgio,  la

baronessa  Liliane  de  Rotschild,  lo  scrittore  Giorgio  Bassani  ),  trasmettendo  loro  l' amore  per  il

Salento, per il Capo di Leuca, dando notorietà in tutto il mondo  alla  piccola  e  periferica  frazione di

Depressa”;

Considerato che per l' intitolazione dell' area di cui sopra occorre inoltrare apposita richiesta alla  Prefettura  –

Ufficio Territoriale del Governo di Lecce, corredata  dalla  planimetria  dell' area  interessata  e  del curriculum

vitae della persona cui si intende dedicare la strada;

Dato  atto  che  l' efficacia  del presente  provvedimento  è  subordinato  all' autorizzazione  del Prefetto  previo

parere della Deputazione di Storia Patria, ai sensi dell' art. 1 della L. n. 1188/27 e successive modifiche;

Vista la Legge 23 giugno 1027 n. 1188;

Visto il Decreto Ministero dell' Interno 25 settembre 1992;

Visto l' Art.  49  del T.U.  267/00, come  sostituito   dalla  lett.b,  comma  1,  art.3  D.L.10  ottobre  2012  n.174,

convertito nella legge 213 del 7 dicembre  2012, e l' art. 147/bis, introdotto dal medesimo D.L.;

Acquisito  il   seguente  parere  di  regolarità  tecnica  del  Responsabile  del  Servizio  interessato:”

Esaminata la proposta con riferimento: 

a)Al rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;

b)Alla correttezza e regolarità della procedura;

c)Alla correttezza formale nella redazione dell' atto;

esprime parere “Favorevole”;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
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1) Per quanto in narrativa esposto , denominare “ Via Riccardo Winspeare - “Barone”” il tratto di strada

compreso tra via Erriquez e  via  SS. Medici nella  frazione Depressa, come meglio individuato nella  allegata

planimetria. 

2) Trasmettere copia del presente deliberato a S.E. il Prefetto, per la prescritta  autorizzazione disposta  dalla

legge 23.6.1927 n.1188.

3) Demandare al Responsabile del Servizio per gli adempimenti conseguenti.

4) Dichiarare  la  presente  deliberazione immediatamente  esecutiva ai sensi ai sensi dell' art.  134, comma 4,

D.L.vo n. 267/2000.
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01/07/2015Atto n. 153 Del

IL   SINDACO

ANTONIO G. COPPOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto V.Segretario Generale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune

 per la prescritta pubblicazione il

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Tricase, li ____________________

______________________________ per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi e pe

gli effetti dell'Art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000

decorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOTricase, li ____________________

F.to:

F.to Dott.ssa Maria Rosaria PANICO

ING. F.to: DOTT. GIUSEPPE RIZZO

IL   SEGRETARIO GENERALE 

F.to   Dott.ssa Maria Rosaria PANICO

 Dott.ssa Maria Rosaria PANICO
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