
COPIA

Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 649

Data di registrazione 08/09/2016

OGGETTO: Rinnovo della Commissione Toponomastica. Determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL Area Funzionale 1 : Servizi Tecnici - Nuove infrastrutture e impianti
sportivi - Cimitero comunale - Toponomastica - Sviluppo e pianificazione del territorio - Ambiente

- Servizi Ecologici - Demanio

Premesso:

• Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 5.6.2013 s.m.i. è stato approvato il
Regolamento comunale per la Toponomastica, che all'art. 6 disciplina la composizione e la
formazione della Commissione Toponomastica;

• Che il predetto Regolamento stabilisce che fanno parte della Commissione:

• Sindaco, o suo delegato;

• Assessore alla Toponomastica, o, nel caso di assenza di delega, Assessore alla Cultura;

• n. 5 Consiglieri  Comunali,  di cui 3/5 in rappresentanza della maggioranza e 2/5 in
rappresentanza della minoranza, da eleggersi con votazione con scrutinio segreto e a
preferenza unica su candidatire proposte dai differenti gruppi consiliari;

• n. 5 Esperti esterni, designati dal Consiglio Comunale, scelti per professione, incarichi
istituzionali e chiara fama, e aventi conoscenza nelle seguenti materie: storia generale
e  locale,  cultura  salentina,  arte  figurativa  e  architettura,  topografia  salentina  e
neritina,  glottologia,  musica,  scienze economiche ed economia, scienze matematiche
fisiche e naturali, diritto, scienze umane, archivistica o altra materia la cui conoscenza
possa al meglio contribuire ai compiti assegnati alla Commissione; 

• che il regolamento stabilisce che all’individuazione dei predetti esperti avviene sulla base
delle candidature acquisite a seguito di pubblicazione di apposito invito sul sito istituzionale
e sui siti di informazione locale;

• Considerato  che  il  medesimo  art.  6  del  regolamento  stabilisce  che  alla  nomina  della
Commissione provvede il Consiglio comunale entro 120 giorni dalla data di insediamento
dello stesso;
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• Visti gli allegati schemi di Avviso e di domanda;

DETERMINA

1. di avviare il procedimento per il rinnovo della Commissione Toponomastica, e per l'effetto,
di approvare gli allegati schemi di avviso pubblico e di domanda;

2. di  stabilire  che  al  predetto  avviso  si  darà  pubblicità  mediante  pubblicazione  sul  sito
istituzionale del Comune di Nardò e mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune
per almeno 30 (trenta) giorni consecutivi, ed inoltre mediante trasmissione alle principali
testate di informazione locale;

3. di  provvedere  con  successivo  atto,  in  esito  al  perfezionamento  della  nomina  della
Commissione  da  parte  del  Consiglio  Comunale,  all'assunzione  del  relativo  impegno  di
spesa.

Lì 08/09/2016
IL DIRIGENTE

F.to Ing. Nicola D`Alessandro
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1881

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  08/09/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 08/09/2016

IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio CONGEDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: 
http://www.comune.nardo.le.it/ __________________________ 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Nardò, 08/09/2016
______________________
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