
-0 conto che
jetamentodell,incaricorichiedeilpossessodiadeguategylitaptofeligy{eCompetenze;

,ra letrura d.i.o.ri.,rl uurn^r,if qr"i4"J!r;rr*,?1^_Trn"il n,221611'950 e la dott'ssa Giuliana

_acciapuoti , r',,ta àNapoli ù. 6 /12/1,g5g, risultano essere - porr'"rro dei suddetri requisiti indispensabili

per f espletafilento delf incarico;

:ffi:i:ilredetto A'viso pubblico, i suddetti candidati hanno sottoscritto dichiarazione sostitutiva

di atto notorio telativa al possesso a"i1"q*'iti.t.t*.agli artt' 3 e 4 del predetto Regolamento'

approvato .o, o"iii"lr-ai à.c. n.2z/201i e dichizrazi";; a i'rpeg13 aI tspetto del codice dr

Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato "o'iD-tlib"ra 
di G'C' n'254/2A1'4;

Ritenuto
che sia opporhrno, pertanto, ptowedere alla nomina dei due componenti di competenza sindacale;

Visto
lar:t. 50 de1 D.lgs. 18,08'2000, n' 267;

DE,CRETA

Nominare i due cornponenti de1la Commissione Consultiva per

competenza sindacale nelle petson

. prof. Andrea Balia, nato a Napoli tl'22/06/1950;

c dott.ssa Giuliana Cacciapuoti , fluta a Napoli n 6 /Q/1959 '

la Toponomastica cittadina di
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COMUNE DI NAPOLI

GABINEMO DEL SINDACO

DECRETO SINDACALE

Prot.
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Oggetto: Nomina dei componenti deila Commissiole Consultivapetl^Toponomastica cittadina

IL SINDACO

Premesso
che r1 Consigiio Comunale, con delibeta n.42 del3 ottobre 2012;ha approvato il nuovo Regolamento
per la Toponorrrastica e la numetazione civica;
che, la Commissione, ai sensi del predetto Regolamento, disciplina la denominazione delle aree di
circoiazione e dei luoghi in genere, la numerazione civica e Ie isctizioni corrrmemorative;
che, la Cornmissione rimane 1n carica per f intera durata della Consiliaùtra;
c1re, ai sensi del Titolo 2, afi.5 puflto 72. del Regolamento di cui trattasi, 1a partecip lizione z17a

Cornrrrissione è a titolo gratuito;
che il citato Regolamento disciplina, al)'art.3,la composizione della Corrrmissione Consultiva per 1a

Toponorrrastica cittadina, prevedendo che essa sia presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, . &. 
"rroFaccìano parte:

t il Soprintendente per i Beni,{.rchitettonici ed iI Paesaggio e per i1 Patrimomo Storico, Arusuco
ed Etnoanttopologico di Napoli e provincia;

r il Presidenie deila Società Napoletana di Storia patia;
o il Direttore dell'Archivio di Stato; .

o il Dilettore della Direzione Cultura del Comune di Napoli;
o il coordinatore del Dipartimento urbanistica del comune di Napoli;
r altli cinque componenti, con liconosciuta competefiza in rnateda, di cui due nornin ta d.a\

Sindaco e tre eletti dai Consiglio Comunale;
r un funzionario dei Serwizi statistici con funzioni di Segrel2lis \,/sdlaliz zante seflzà dir-itto d-i

voto;
Rilevato
che con deliberazione de1 Consiglio Cornunalen.22 d,e|15/5/2014, avente ad oggetto: "Isriruzione d.i
un Regoiamento relativo alle nornine, designazioni e revoche d.i rappresentanti deiÒornnne presso Enti,
Società, ancorché consor':li ed Istituzioni", è stato approvato il te;to coordinato dei RegohÀento di cui
trattasi;
che, pertanto, in data 24/10/2016 veniva pubblicato su1 sito istituzionale del Conrune di Napoli
l'Avviso Pubblico per Ia nomina dei cotnponenti della Comrrrissione Consultiva per la Toponomaltica
cittadina e, flon essendo pelvenute un nulrrero di proposte d"i candidatura sufficiente aà operare la
mrgJiote sceita possibile nell'interesse della collettiviià., ii procedeva in data 2112/2016 zlla riapertura
dei terrnini de1 precedente A.r.,viso con scaden za {rssata a,t tz/tz/zoto;
Richiamati in paricolare
gli articol-i 3, 4, 5 e 9 del sopracitato Regolamento che disciplinano 1e nomine e revoche dei
rappresentanti del Cornune;
Visti
i. t"1'1t:11 vitae allegati alle proposte di candidatura pewenute a seguito del-la pubbli clrzione dei citati
Av-yisi Pubblici;
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