
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   12 DEL    21/03/2012

OGGETTO: Denominazione nuova arteria di collegamento da Via G. Falcone
( Marano di Napoli) a Corso Europa ( Villaricca). Provvedimenti.

L’anno duemiladodici il giorno ventuno del mese di marzo, alle 
ore 17:30, si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la 
presenza dei signori: 

1 Gaudieri  Francesco Sindaco Presente
2 Granata Giovanni V. Sindaco Presente
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Presente 
4 Di Marino Teresa Assessore Presente  
5 Molino Mario Assessore Assente
6 Punzo M. Rosaria Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il Sindaco Avv. Francesco Gaudieri
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Franco Natale



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

 che l'11 luglio 2008 � stato barbaramente assassinato dalla camorra Raffaele Granata, padre 
del Sindaco di Calvizzano, Giuseppe Granata, all'interno dello stabilimento balneare di cui 
era proprietario a Marina di Varcaturo;

 che l'omicidio � stato causato dal rifiuto della vittima di sottostare alle richieste estorsive dei 
clan malavitosi;

 che la morte di Raffaele Granata vuole essere un esempio della ribellione della societ� civile 
alla sopraffazione ed alla mentalit� camorristica;

 che � intenzione dell'Amministrazione Comunale, insieme a quelle di Marano di Napoli, 
Mugnano di Napoli e Calvizzano ricordare con l'intitolazione di una nuova strada prossima 
all’apertura, il sacrificio di Raffaele Granata; 

 che detta nuova strada collega Via G. Falcone (Marano di Napoli) con il tratto di Villaricca 
della Circumvallazione Esterna (Corso Europa);

 che la sede stradale ricadente nel Comune di Villaricca, tra le prog.ve Km. 12 + 209 e 12 + 
450. Ha una superficie di circa 1566 mq.;

 che per quanto sopra esposto occorre procedere alla denominazione della nuova strada sorta 
e di conseguenza alla nuova numerazione civica;

 che ai sensi dell'art. 4 della legge 1188 del 23.06.1927 � possibile in casi similari derogare 
alla norma che prevede un lasso di tempo di almeno dieci anni dalla morte per poter 
intitolare la strada al defunto;

Visto:
 la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 sull’ordinamento delle anagrafi della popolazione 

residente;
 il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 relativo all’approvazione del regolamento anagrafico 

della popolazione residente
 i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
 il d.lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

Per i motivi in narrativa indicati che qui di seguito si intendono per riportati e trascritti:
- conferire la seguente denominazione alla strada evidenziata nell’allegata tabella 
planimetrica:    VIA RAFFAELE GRANATA.
Dare atto che della vigenza della nuova strada e della nuova numerazione civica verr� data 
informazione con manifesto pubblico da affiggere per le strade cittadine.
Inviare copia del presente atto alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli per 
la richiesta della deroga ai sensi dell'art. 4 della legge 23.06.1927, n. 1188.
Con separata ed unanime votazione dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione che precede
Visti gli allegati pareri espressi in conformit� dell’ art.49 del d.lgs. 18/08/2000, N. 267

LA APPROVA

Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione la Giunta Comunale dichiara la presente 
immediatamente esecutiva.



IL  SINDACO  
Avv. Francesco Gaudieri

IL  SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Natale

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 22/03/2012 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 22/03/2012, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  22/03/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno  22/03/2012
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�:  22/03/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr.  Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – Ing. Cicala

Della residenza municipale l�:_____/____/___

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

Add� 29/02/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


