
COMUNE DI BAGALADI                 N. 14 Reg. Del. 
Provincia di Reggio Calabria    del 27-02-2012 
 
 
 
Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
Oggetto: Adesione progetto toponomastica femminile 8 marzo  
 
 L’anno duemila e dodici il giorno  ventisette del mese di febbraio, alle ore 
17,45in Bagaladi nella residenza comunale, convocata con l’osservanza delle modalità di 
legge è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti: 
 
 

COGNOME E NOME 
 

CARICA PRESENTE ASSENTE 

CURATOLA  Federico P Sindaco X  
SGRO’ Annunziato Vice-Sindaco X  
TAVERNA Domenica Assessore  X 
MANTI Domenica Assessore X  
DENISI  Pietro  Assessore  X 
 
 
PRESENTI: 3 - ASSENTI: - 2 
 
Partecipa il Dott. Attilio MELIADO’, Segretario Comunale, incaricato della redazione del 
presente atto; 
 
Il Sindaco-Presidente, constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la 
valida costituzione dell’adunanza dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato; 
 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri 
appresso indicati e tutti riportati in calce al presente atto;         
 
Il Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ha espresso 
parere FAVOREVOLE; 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile ha espresso 
parere FAVOREVOLE; 
 
 
 
  



Oggetto: Adesione progetto toponomastica femminile 8 marzo  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 
Atteso che, in occasione dell’ 8 marzo, giornata internazionale delle donne, numerose 
associazioni si sono fatte promotrici di un progetto di mappare ed acquisire dati nel 
territorio al fine di verificare l’attenzione prestata dalle amministrazioni nell’intitolazione 
delle strade a protagonisti femminili; 
 
Rilevato che tale iniziativa della toponomastica ha come precisa finalità di colmare il 
divario tra generi; 
 
Richiamata la proposta segnalata dalle Associazione femminile alle Amministrazioni 
locali tesa ad impegnare i Comuni a dedicare le prossime tre strade a tre donne, una di 
rilevanze locale, la seconda ad una donna italiana e la terza dedicata ad una donna  
d’interesse internazionale, per aver dato lustro e visibilità alla storia delle donne, spesso 
dimenticata e taciuta; 
 
Ritenuto addivenire a tale iniziativa nella convinzione che per restituire visibilità 
culturale e dignità culturale e al genere femminile bisogna agire sull’immaginario 
collettivo di cui la simbologia toponomastica è ideale viatico; 
 
Ritenuto provvedere in merito; 
 
A voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

Di aderire alla proposta sulla toponomastica femminile, in premessa specificata, 
impegnando il comune a dedicare le prossime tre strade a tre donne, di rilevanza locale, 
nazionale e internazionale  che per ragioni legate alla storia, alla cultura o più in generale 
alla vita pubblica nel proprio luogo di nascita hanno in qualche modo segnato la storia 
del nostro paese; 
 
 Di rendere il presente atto Immediatamente esecutivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL SINDACO-PRESIDENTE                                                IL SEGRETARIO  
Dr.   Federico P.  CURATOLA                                        Dr. Attilio MELIADO 
 
PARERE FAVOREVOLE                                           PARERE FAVOREVOLE 
in ordine alla regolarità tecnica                              in ordine alla regolarità contabile 
Dott. Fortunato  Visalli                                          Rag.Lorenzo SIVIGLIA                                   
        

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000) 

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente 
deliberazione viene affissa, in data odierna, all’Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici 
giorni consecutivi. 
Lì,02.04.2012 
                                                                                        IL SEGRETARIO  
                          Dr. Attilio MELIADO 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

Contestualmente all'affissione all'Albo gli estremi della presente deliberazione sono 
inclusi, in data odierna, nell'elenco prot.n. 841  trasmesso ai capigruppo consiliari. 
Lì, 02.04.2012 
                                                                                        IL SEGRETARIO  
                          Dr. Attilio MELIADO 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, 3°comma, D.Lgs. n. 267/2000) 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, 
3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 
Lì,          
                    IL SEGRETARIO   
                                                          Dr. Attilio MELIADO 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(Art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000) 
 Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio e che la stessa è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, 
4°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  
Lì, 02.04.2012 
                                                                                           IL SEGRETARIO  
                                             Dr. Attilio MELIADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL SINDACO-PRESIDENTE                                                IL SEGRETARIO  
F.to Dr.Federico P.  CURATOLA                                   F.to   Dr. Attilio MELIADO 
 
PARERE FAVOREVOLE                                                  PARERE FAVOREVOLE 
in ordine alla regolarità tecnica                              in ordine alla regolarità contabile 
  F.to Fortunato Visalli                      F.to Rag. Lorenzo SIVIGLIA                                 
        

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000) 

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente 
deliberazione viene affissa, in data odierna, all’Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici 
giorni consecutivi. 
Lì, 02.04.2012 
                                                                                        IL SEGRETARIO  
                           F.to   Dr. Attilio MELIADO 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

Contestualmente all'affissione all'Albo gli estremi della presente deliberazione sono 
inclusi, in data odierna, nell'elenco prot.n. 841   trasmesso ai capigruppo consiliari. 
Lì, 02.04.2012 
                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                F.to Dr. Attilio MELIADO 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, 3°comma, D.Lgs. n. 267/2000) 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, 
3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 
Lì,          
                    IL SEGRETARIO   
                                                       F.to   Dr. Attilio MELIADO 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(Art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000) 
 Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio e che la stessa è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, 
4°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  
Lì, 02.04.2012 
                                                                                           IL SEGRETARIO  
                                             F.to Dr. Attilio MELIADO 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE                           
 
Lì, 02.04.2012  

                IL SEGRETARIO  
                              Dr. Attilio MELIADO 
 
 
 


