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CITTA DI SAVIGLIANO
(Provincia di Cuneo)

Il giorno martedì 21 gennaio alle ore 18,00 si è riunita la Commissione Toponomastica convocatadal Sindaco Giulio

Ambroggio.
In apertura di seduta sono presenti oltre al Sindaco Giulio Ambroggio:

il Vice Presidente del Consiglio Claudia Giorgis
e i consiglieri
Rocco Ferraro
Racca Marco
Portera Antonello
Gioffreda Tommaso
Rubiolo Piergiorgio
Portolese Pasquale (entra alle ore 18,20)

I ) Proposta di intitolazione del piazzale (antistante Mercatò) a Norma Cossetto.
Il Sindaco comunica che, a seguito delle decisioni della commissione toponomastic a del 2 gennaio, il giorno successivo

con la comunicazione scritta ai quattro esercizi commerciali, è stato attivato il procedimento per la variazione di

toponomastica d'ufficio da "Via Torino" a"PiazzaNorma Cossetto" prevedendo l5 giorni per le controdeduzioni'

Il Sindaco dà lettura della risposta della Dimar che motiva I'inopporfunità della modifica della toponomastica in quanto

penalizzerebbe le attività commerciali; il cambio di indirizzo comporta la gestione di molte autorizzazioni commerciali,

sanitarie e utenze.
Il Sindaco conclude il suo intervento e chiede alla commissione di decidere in merito: andare avanti incuranti della

comunicazione della Dimar; trovare un altro luogo per I'intitolazione oppure appoffe una lapide commemorativa vicino

al monumento.
Il consigliere Racca insiste sulla decisione già adottata nella precedente seduta perché le tre aziende hanno sede legale

altrove non a Savigliano e lo scarico e carico merci awiene dietro gli esercizi commerciali e precisamente in corso

Matteotti. Integra il consigliere Rubiolo con una riflessione che I'inopportunità è determinata da una questione di

immagine e Oi visiUiUta pubblica. Il consigliere Gioffreda rileva che una lapide sull'incrocio sarebbe esposta a episodi

vandalici (è già successo in altri comuni) e conclude con una riflessione; si potrebbe solo aggiungere "largo . '.". C'è già

un precedenie per il piazzale davanti alla caserma dei carabinieri infatti, pur conservando "Via Alba", si è aggiunto

"Largo Carabinieri caduti in missione all'estero". Il consigliere Portera'fa una disquisizione sul vocabolo "piazzale" e

"piazza" ma i consiglieri insistono sulla dicitura "píazza".
In conclusione il Sindaco prende atto che la commissione toponomastica ha deciso all'unanimità di procedere con

I'intitolazione con la seguènte dicitura: Piazza Norma Cossetto (data di nascita-di morte) Martire delle Foibe -

Medaglia d'oro al Valor Civile alla Memoria)
L'intiólazione awerrà il 9 febbraio p.v. alle ore 11,00. Alla sera alPalazzo Tafflrni alle ore 21,00 è previsto un concerto

di musica classica.

In conclusione il Sindaco annuncia che è arrivata una petizione di 200 firme per intitolare I'Ala di piazza del Popolo

all'ex assessore Lorenzo Morello; proposta che sarà inoltrata alla commissione toponomastica.

Infine il figlio del1'ex Sindaco Evaldo Porro ha manifestato il desiderio che si ricordasse la figura del padre con una

intitolazione.
Il prossimo Consiglio Comunale è calendatizzato per il 27 febbraio 2020 ore 18.00'

Alle ore 18,32 termina la seduta.


