
 
 

CITTÀ DI SAVIGLIANO 
(PROVINCIA DI CUNEO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 14 
 
 
 
OGGETTO: TOPONOMASTICA - ATTRIBUZIONE DENOMINAZIONE ALL’AREA DI 

CIRCOLAZIONE PIAZZALE FRONTE "MERCATO’" - PROVVEDIMENTI 
 
L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di gennaio alle ore 17:30 nella solita sede delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

       N.      Cognome e nome                                                                    Presente      Assente 

 
     1.       AMBROGGIO Giulio Sindaco  X 
 
     2.       FROSSASCO Alessandra Assessore  X 
 
     3.       CAMERA Edilio Assessore  X 
 
     4.       LOVERA Michele Assessore  X 
 
     5.       SENESI Petra Assessore  X 
 
     6.       TESIO Paolo Assessore  X 
 
  

 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale:  BACCHETTA Carmelo Mario. 
Il Sindaco  AMBROGGIO Giulio nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

                                                 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
A relazione dell’Assessore Alessandra Frossasco 
 
Premesso che. 
 

• di fronte agli esercizi commerciali “Mercatò’”, “Bar Convivio”, Scarpe e Scarpe” e “Terranova”, 
attualmente Via Torino, insiste un piazzale adibito a parcheggio ove sono situati anche gli 
ingressi pedonali dei suddetti locali, come risulta da allegata planimetria, che forma parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

 

• l’apposita Commissione Toponomastica, nella seduta del 21 gennaio 2020, come risulta dal 
resoconto sommario in pari data, allegato alla presente, ha proposto alla Giunta Comunale di 
intitolare il predetto piazzale antistante il Mercatò e gli altri esercizi commerciali come segue: 
“PIAZZA NORMA COSSETTO” ;  

 

Richiamati: 

- il R.D.L. 10/05/1923, n. 1158, convertito nella Legge 17/04/1925, n. 473; 
- l’art. 41 del D.P.R. 30/05/1989, n.223; 
- l’art. 4 della Legge 23/06/1927, n. 1188; 
- le Circolari MI.A.C.E.L.  n. 18 del 1992 e n. 4 del 1996; 
-  il D.lgs. 267 del 18/08/2000; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;  
- il vigente Regolamento Comunale di Toponomastica e attribuzione numerazione civica; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 147 
bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto 
amministrativo proposto, rilasciato dal responsabile del servizio competente; 
 
Dato atto che non occorre acquisire il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente;  
      

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 

 
D E L I B E R A 

 
1. di recepire l’indicazione dell’apposita Commissione Toponomastica  e pertanto di denominare 

l’area di circolazione descritta in premessa secondo la seguente toponomastica: 
 

 “PIAZZA NORMA COSSETTO” 

Norma Cossetto, (Visinada, 17 maggio 1920 – Antignana, 4 o 5 ottobre 1943), fu una studentessa 
italiana, istriana di un paese vicino a Visignano, uccisa da partigiani jugoslavi nel 1943 nei pressi 
della foiba di Villa Surani. Nel 1949 l’allora Rettore dell’Università di Padova e il Consiglio della 
facoltà di Lettere e Filosofia le conferirono la laurea ad honorem e nel 2005 le venne conferita 
Medaglia d’Oro al Valor Civile dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.  

 
2. di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata alla Prefettura per i provvedimenti di 

competenza ai sensi della Legge n. 1188 del 23/06/1927. 
 
 

                                                 



Successivamente, con separata, votazione palese, stante l’urgenza dell’adozione dei 
provvedimenti consequenziali, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.    

                                                 



 
 
 

                                                 



 
 

 
IL PRESIDENTE 

 AMBROGGIO Giulio 
 

(Firmato Digitalmente) 

                
IL SEGRETARIO GENERALE 
 BACCHETTA Carmelo Mario 

 
(Firmato Digitalmente) 

 
 
 
 

                                                 


