
Comune di Vairano Patenora
Provincia di Caserta

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE
Numero  54   Del  29-10-13

OGGETTO: CAMBIO NOME VIA BOTTAI IN VAIRANO PATENORA, APPLICANDO
NORME COSTITUZIONALI CIRCA REATO APOLOGIA AL FASCISMO,
SOSTITUENDO CON IL NOME DI GIANCARLO SIANI, GIORNALISTA
VITTIMA DELLA CAMORRA, O DEL DEFUNTO PARROCO DIANA DI
CASAL DI PRINCIPE, MEDESIMA VITTIMA DELLA CAMORRA

                L'anno  duemilatredici  il giorno  ventinove  del mese di ottobre, alle ore 19:30, nella sala straordinaria
delle adunanze consiliari del comune suddetto, il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge,  si è riunito, in
sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica con la presenza dei Signori:

Dott. CANTELMO BARTOLOMEO Presente

Dott. DEL VECCHIO RAFFAELE Presente

 RUSSO ANGELO Presente

 SUPINO STANISLAO Presente

 DI SANO MARCELLINO Presente

 ZANFAGNA MARCO Presente

 ROBBIO NOEMI Presente

Prof. PELOSI DOMENICA Presente

 MARTONE LINO Presente

 MARTONE GIOVANNI Presente

 LANFREDI RAFFAELE Presente

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.

Assume la presidenza Dott. BARTOLOMEO CANTELMO in qualità di SINDACO, assistito dal SEGRETARIO
COMUNALE Dr. ANTONIO CIORLANO;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso parere FAVOREVOLE:



IL PRESIDENTE

Invita i consiglieri ad intervenire sulla proposta che è stata formulata dalla minoranza nei termini
esplicitati in oggetto.

PRENDONO la parola i seguenti componenti del civico consesso:

a - il consigliere Supino, il quale riferisce che la giunta di questo Ente già nel 2003 aveva avviato l’iter di
cambio del toponimo per la strada di che trattasi, ma la Prefettura di Caserta aveva risposto con note prot.
n. 3298 del 15.12.2003 e n. 230 del 09.06.2008, invitando a valutare il suggerimento dato dalla
Soprintendenza di considerare l’intitolazione di una nuova strada anziché di cambiare quella già data ad
una strada esistente. La maggioranza, soggiunge, conviene con la minoranza nell’intento di intitolare
delle vie o piazze alle due meritevoli figure indicate, come pure per la figura indicata dalla Prefettura
medesima nella citata nota del 2003; ma ciò con riferimento a nuove infrastrutture e nell’ambito di una
revisione ampia della toponomastica;

b – il consigliere Martone Giovanni, il quale dice che la minoranza ha posto la questione in quanto Bottai
è stato fondatore dei Fasci, tra i promotori delle leggi razziali e della marcia su Roma. Quindi consegna al
segretario apposita dichiarazione scritta sull’argomento;

c – il presidente, il quale dice di ritenere meritevole la proposta della minoranza e che la stessa sarà
sicuramente considerata in sede di una ampia revisione della toponomastica;

d – il consigliere Martone Lino, il quale dice che i rilievi operati dalla Prefettura con le sopra citate note
sono facilmente superabili. Gli abitanti di via Bottai sono pochi, per cui i disagi derivanti dal
cambiamento del toponimo sarebbero minimi. Ricorda, poi, il punto 12 delle Preleggi alla Costituzione
della Repubblica Italiana, che dà mandato al Parlamento per dettare norme che impediscano la
riorganizzazione del partito fascista, nonché la legge Scelba. Ritiene, pertanto, che mantenere
l’intitolazione di una strada comunale a un personaggio che è stato il fondatore dei Fasci e tra i promotori
delle leggi razziali e della marcia su Roma, è contro la legge vigente. Chiede, pertanto, che si dia mandato
alla giunta perché avvii e porti a compimento il procedimento richiesto dalla minoranza.

IL PRESIDENTE

Uditi gli interventi innanzi riportati, dice che assumerà tutte le informazioni che a tal proposito si rendono
necessarie per capire come avviare la procedura e che la giunta sarà chiamata a valutare tutti aspetti del
caso.

---a questo punto si allontana dall’aula il consigliere Supino-----

Il  Responsabile del Procedimento
f.to



 Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO
f.to Dr. ANTONIO CIORLANO f.to Dott. BARTOLOMEO CANTELMO

_____________________________________________________________________________________

Il Sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti di Ufficio :

A T T E S T A

CHE  la presente deliberazione:

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio On-Line del Comune il
11-11-2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 26-11-2013(art. 124 del decreto Lgs.
267/2000).

Dalla Residenza Comunale, lì        11-11-2013     .
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. ANTONIO CIORLANO

______________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì        11-11-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. ANTONIO CIORLANO

___________________________________________________________________________________

E S E C U T I V I T A’

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                                   :
[x]- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 D.Lgs. n.  267/2000);
[  ]- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n.

267/2000;

Dalla Residenza Comunale, lì                       .
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. ANTONIO CIORLANO

___________________________________________________________________________________


